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NUMERO SPECIALE 52 PAGINE 

...TRA NOI! 

"Per grazia di Dio e volontá delta na- 
zione'\ come recita un famoso prover¬ 
bio, e per mia scella personale, questo 
numero non contiene alcuna polémica, 
anche se ce ne sarebbero ampi e fon- 
dati motivi. Ma non intendo daré spa- 
zio e soddisfazione a tutti gli individui 
che basano la loro vita sulla polémica, 
suir insulto gratuito, sulla alterazione 
della reallá, vista attraverso lo spec- 
chio deformante della propria vanaglo¬ 
ria. Anche a loro i migliori auguri di 
BUON NATÁLE. 
Nel ríspetto quíndi della nostra comu- 
ne passione per la prestigiazione, que¬ 
sto numero é invece dedicato a ERIX 
LOGAN, per la sua brillante afferma- 
zione a MONTECARLO, ancora un 
italiano che, ammantato di vera gloria 
conquistata con il lavoro, si apre al let- 
tore con una interessaníe e completa 
intervista e con una serie di effetti che 
illustrano la sua inventiva. A questi si 
aggiungono le creazjoni originali di 
REYMOND, CACHADINA, FET- 
SCH, AL MANN e quelle dei nostri 
"nuovi autori”: FINOTTI, BIEBY, 
MORABITO e FERRU, che paitecipa- 
no al CONCORSO 1995, che si chiu- 
derh con il numero di GENNAIO 
1996. Siete ancora in tempo a mandare 
le vostre creazloni. 
II premio di quest'anno é particolar- 
mente significativo perché é rappre- 
sentato dalla raccolta completa del 
TARBELL COURSE TN MAGIC. 
Le consuete recensión i di libri e video, 
cúrate da BINARELLI e STEFANO 
MASTROBISO, le cronache dellTtalia 
e dal mondo raccolte da FERNANDO 
RICCARDL completano questo nume¬ 
ro che chiude il 1995. 
A cui é stato aggiunto il programma 
dettagliato ed il modulo di parteci- 
pazione alia magica settimana di 
SAN MARTINO DI CÁSTROZZA. 
AFFRETTATEVI AD ISCRIYERVI, 
perché, essendo a numero chiuso, 50 
posi!, quelli ancora disponibili sono 
veramente pochíl 
A tutti i miei piú magici auguri di 
BUONE PESTE e di uno splendido 
ANNO 1996. 

Tony BinarelU 
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INCONTRO CON ERIX LOGAN 
T BINARELLI 

ERIX LOGAN, al secolo ENRICO DEL BUONO, é uno dei 

pochi giovani Artisti italiani di valenza internazionale e che 

probabilmente ha conquistaío piü fama e fortuna all’estero di 

quanta, invece, non ne abbia ed invece ne meriii in Italia, 

E per questo e per essersi nel marzo 1995 aggiudicato 11 pre¬ 

stigioso premio di RADIO MONTECARLO neirXI° 

GRANOS PRIX MAGIQUES DE MONTECARLO che noi 

di QUI MAGIA gli dedichiamo la nostra coperlina- 

Augurandoci che la sua biografía e la sua intervista possano 

essere di sponto e di stimolo a molti altri, 

NOTE BIOGRAFICHE 

TAPPE 

Esibizioni a Festival Magici internazionali, tra cui il CON- 

GRESSO MONDIALE F.I.S.M. delF AIA, e partecipazioni a 

trasmissioni televisive in ITALIA segnano i primi anni di la- 

voro, orientandosi poi verso il piü esigente mercato estero, 

Nascono ingaggi imporlanti a bordo delle na vi da creciera di 

grandi compagnie di navigazione c sut palcoscenici dei gran- 

di varieta internazionali, tra cui il “FRIERICHSTADT PALA- 

ST” di BERLINO (vedette per 8 mesi injoterrotti nella rívísta 

TRAEDME) e il CABARET del CASINO DI MONTECAR¬ 

LO. Sono ínoltre frequend le apparízioni nelle maggiori 

emitienti europee (quali: TFl PARIGI, MEGACHANNEL - 

ATENE, CANALE 5 - MILANO). 

CREAZIONI ORIGINAL! 

SCISSORS, ALLUMINIUM, OVERTURE, BUBBLE LE- 

VITATION sono alcuni degli effetli esclusivi; inoltre ogni eL 

fetto viene personalízzato secondo nuove rouiine, come ad 

ILPERSONAGGIO 
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esempio HOLLYWWOD BOX e ANTIGRAVITY ADVEN- 
TURE, nuova versione de) celebre volo umano, ERIX LO¬ 
GAN primo illusionista in Europa a presentare questa in- 
credibitc novita. 

AFFERMAZIONI: 
Marzo 1995 XT GRANOS PRDí MAGIQUES DE MONTE- 
CARLO, vincitore del PREMIO RADIO MONTECARLO. 

RECENTIIMPEGNI 
27 LUGLIO - 25 AGOSTO 1995: THE WORLD OF MA- 
GIC, Magical Revue al PEACOCK THEATRE di HEL¬ 
SINKI. 
90 minuti con ERIX LOGAN ed il balletto fintandese STEPUP. 
1 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE 1995 TOURNÉE IN SPAGNA. 
16 OTTOBRE - 25 NOVEMBRE TOURNÉE IN BRASILE. 26 
NOVEMBRE - 21 DICEMBRE TOURNÉE IN FRANCIA. 

INTERVISTA 

D) Dopo tan ti anni che tí interessi di prestigíasi^ione il tuo 
rapporto con essa é sempre lo stesso e se é cambtato come 
e perché? 

R) II rapporto é cambíalo nel momento in cui so no passato ai 
professionismo e pensó che sia stato ineviiabile* Non é me- 
glio, non é peggio, solo diverso. E una naiurale evoluzione; 
nel dilettantismo irovavo positivo il diverlimento di poter 
proporre in scena tutto cid che mi pareva, ne! professionismo 
c'é il vantaggio deüa migliore organizzazione e disponibilita 
di tempo e mezzi per svüuppare progetti nuovi e raftmarli al 
meglio. 

D) Cosa rimproveri a te stesso ed alia prestigiazione di íeri 
e di oggi ? 

R) Troppe volte dimentichiamo che la presiigiazíone é una 
parola grossa per noi appassionati, ma é una parte piccola del 
mondo dello spettacolo e dei valori della gente nel mondo. In 
parole povere: non dovremmo farne la cosa piü importante, 
mcno che meno scannarci per lei. 

D) Círcoli magíci, pregi e difetlí, e quali seno, secondo te, 
gli obiettiv] che dovrebbero perseguiré e come ? 

R) Invalutabile pregio di avviare la carriera di mol ti “grandi 
artisti”, inevitabile difeüo di iniziare al palcoscenico tanti 
“piccolí artistr. Come obiettívo principale vedrei la gestione 
di una vera, quali fie ata, se possibile in qualche modo ricono- 
sciuta, Accademia Nazionale deirArte Magica. 

D) Le case magiche sono sempre piíi numeróse, dalle 
grandi alie piccole azíende, dairappassionaCo che inven¬ 
tando, o credendo di farlo, uno o piú effettí IJ costruisce 
per venderli, le cause di questo proliferare. 
Pregi e difetti di questi operatori, loro responsabilítá nei 

rapporti con gli acquirenti e con il mondo della magia ín 
generale, 

R) Lancio una domanda: il proliferare delle Case Magiche é 

direttamente proporzionale al calo della richiesta di esibtzíoni 

artistiche ? 
A mío avviso anche da una Casa Magica puó dipendere la 
ríuscita o la disfalta di una carriera e questa é una grossa re- 
sponsabilité. Uoperatore “dealer'' dovrebbe sapersi gestire 
come la piü ahilé delle ‘Vedette” offrire i propri servizi al giu- 
slo compenso quando ne valga la pena, rinunciando al guada- 
gno a favore del proprio prestigio quando necessario. 

D) Sempre su questo tema, recentemente vi sono State ri- 
valse di ideaton che vedono copiati senza alcun rítegno le 
loro crcazioni, quali rapporti e controUi dovrebbero in¬ 
staurare i círcoü sulle case magiche che partecipano alie 
loro manifestazioni, per garantiré agli acquirenti la cor- 
rettezza delle ditte espositrici ? 

R) Ben poco si puo fare se non scegliere la linea dura che, 
tomando alia seconda risposta, non so se valga la pena. Caio 
ha famiglia, Sempronio anche e Tízio ha telefónalo per sapere 
quanto costa Í1 gioco per attraversare il muro dí BERLINO. 
Quando Tizio si accorgerá che il muro é caduto nel 1989, non 
poiendo pretendere un risarcimento tornera al suo lavoro nór¬ 
male, i figli di Caio e Sempronio avranno un gi ocal tolo in piü 
e tutti vivranno felici e conicnli, prima su tutti la Magia, quel- 
la vera e professionale, che di queste vicende non ne sapra 
mai molto. 

D) 11 successo della manit'estazione denominata EXPO- 
MAGIA, ideata da BALLI a TORINO, e píu recentemen¬ 
te ripresa dal EMBA di DOMENICO DANTE e di altre 
prestigióse case magiche europee, muteranno, sicuramen- 
te, il rapporto tra i soci e le manifestazioni dei vari circoli 
che potrehbero venire disertate a favore solo della fiera 
magica, in quanto meno costóse, perché di piü breve dura- 
ta« Come vedi questo aspetto di un futuro vicinissimo ? 

R) Di breve durata. Do ve abro si potrehbero gustare interi 
spettacoli di magia se non alie riunioni dei circoli? lo vedo 
queste nuove manifestazioni come delle occasioni in píú di 
incontro, ma non sostitutive, come dire NONSOLOFÍERA- 
MAGICA. 

D) Ritieni compatibile con la carica di Presidente di un 
circolo quella di titolare di una casa magica o addirittura 
di una associazione che cura gli interessi di moUe di que¬ 
ste ? 

R) Assolutamente si. Tutto sí pu6 fare e per ogni cosa ci 
vuole Tadeguato senso di responsabilítá. 

D) gli statuti dei vari circoli hanno il binomio magia 
amicizia, In realtá assistiamo costantemente al fenómeno 
opposto; invidia tra un esecutore e Paltro, immodestia. 
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scopiazzatura, come sí puo far rispettare un códice eiico 
che pochí osservano ? 

R) Quando vivevo a BERLINO avevo imparato inconscia- 

mente a daré la precedenza ai pedoni, concederé un cambio di 

corsia e cercare un cestino per gettare il mozzicone spento. 

L’ambiente che ci circonda condiziona i nostri modi di agire. 

In Italia, il “vafían...” é pronto ad ogni semáforo. Non ho una 

cura ma pensó che sia bene prendere coscienza di questo fe¬ 

nómeno e chissá che qualcosa non migliori. 

D) Secondo raccezíone comune la prestígiazione viene di¬ 
stinta, dagli addetti ai lavori, nelle seguenti categorie: 
MANIPOLAZIONE,MAGIA GENERALE, GRANDl IL- 
LGSIONI, CLOSE-UP, CARTOMAGIA, MENTAL!- 
SMO, MAGIA COMICA e ENTV^ENZIONE e conseguente- 
mente i concorsi tendono a settorizzare gli esecutori a se- 
conda della composizione del numero, 
Ritieni, ad oggi, valida questa suddivisione, e puó il pro- 
fessionista o Paspirante tale essere specializzato in un solo 
settore senza avere generali e profonde cognizioni di tutti 
gli altri? II tuo punto di vista, 

R) Come suonare uno strumento senza conoscere la música 

difficilmente permetterebbe una carriera brillante, cosí la non 

conoscenza generala di tutti i settori della prestigiazione im- 

pedirebbe di offrife il meglio di se stessi e creerebbe un limite 

mentale insormontabile. 

D) QuaPé il genere che preferisci e perché ? 

R) Sono aperto a tutti i generi apatto che nella esibizione Te- 

secutore emerga al di sopra deireffetto, strumentale questo 

ultimo per instaurare il legame con il pubblico. In particolare 

apprezzo la spettacolaritá, il gusto estético, Teconomia dei 

tempi, la dinamidt^ ed il movimento curato. 

D) La figura del dilettante puro sta praticamente scompa- 
rendo, con Papparizione di quella del semíprofessionista, 
quaii le cause e quali le conseguenze ? 

R) La semi scomparsa del dilettante puro é al passo con la so- 

cietá di oggi, proiettata verso Tavanti, spesso troppo di corsa 

e alio sbaraglio. Le conseguenze saranno diverse per ognuno 

di noi, qualcuno ne uscirá rinforzato* e altri dovranno fare 

maicia indietro. Vorrei anche nominare una figura trascurata 

nelle classiílcazioni: IL TIFOSO DI MAGIA. Personaggio 

avvicinatosi alia magia non per ambizioni peiwnali di riusci- 

m ma per socializzare con gli altri, occupando il proprio tem¬ 

po NON a studiare una nuova mossa, NON a provare o a scrí- 

vere un testo, ma ad analizzare, fotogramma per fologramma, 

r ultimo spettacolo cui ha assistito, criticando e filosofeggian- 

do sui perché e sui peró; proprio come il lunedl gli “sporlivi” 

discu tono per ore di calcio. Per me peró sportivo t chi il cal¬ 

cio lo pratica sudando e conendo.... 

D) Quali dovrebbcro essere, secondo te, le caratteristiche 
di coliii che si esihisce di fronte ad un pubblico pagante, e 
quindi in veste di ^^professionista^^ quali studi da fare e le 
strade da percorrere ? 

R) Esporsi al pubblico significa farsi giudicare per quello che 

si é o si appare e significa prendersi tutti i rischi del caso. 

Nel proprio interesse quindi piü si é preparati e meglio é. A 



ERIX LOGAN durante uno spettacoío alia televisione francese. 

volte il fattore tempo é limitante ma quesle sono casistiche 

che apparlengono al “mercato del professionisnio'\ dove piü 

di una volt a ía pratica sconvolge la teoría. 

La strada da percorrere h inevitabilmente quella deiresibízio- 

ne perché solo con la pratica si acquista in naturalezza.ed 

esperienza. Ma qui ATTENZIONE : la strada non auiva di’ 

retta al grande teatro o alia televi sione! La pratica va fatta nei 

CONCORSL nelle FESTÍOCIOLE ira amici e in situazioni 

anaioghe. Le feste di piazza a pagamento sono giá un gradi- 

no piü su e Forganizzazione suppone d'ingaggiare un profes- 

sionista prepáralo e questi de ve assolutamente esserlo per non 

danneggiare se siesso e la categoría. 

D) Quale clovrebbe essere it rapporto dei professionisti af- 
fermati con il mondo della prestiglazíone e qualí doveri e 
diritti hanno nei confronti delle associazioni e dei loro 
adepti? 

R) Non sono in grado di specifícare dei comportamenti tipo 

perché troppo soggettivi. Quando “arrivi” puoi mantenere i 

rapporti con le associazioni, puoi volerlo fare senza averne il 

tempo, puoi andaré fuori di testa e pretendere solo venerazio- 

ne e mille altre sottospecie. Puoi anche voler far qualcosa di 

utile ed essere ripagato con criliche e snobismo. La mente 

amana h un labirinto di sentimenli e sensazioni; con qualcuuo 

riesci a costruire un rapporto, con altri no e ancora non sei 

ben sicuro di chi sia la colpa. 

D) Da una parte il successo del la prestigiazione come for¬ 
ma di spettacoío, grazie anche al snpporto televisivo, dal- 
Paltra la forte commercíalizzazione di qualunque tipo di 
effetto, la ricerca del successo, della soddisfazione, e forse 
anche la necesita di recuperare una parte dei soldi spesi in 
aequisti, talvolta impropri, hanno creato un sovra-affolla¬ 
mento del mercato, mettendo sui palcoscenici anche dei 
personaggi che non ne sono alEaltezza, rendendo sempre 
piü accesa, e non sempre corretta la concorrenza, quale do- 
vrebbe essere il comportamento delle associazioni per dre¬ 
nare i! fenómeno e stimolare pin lo studio che Paequisto ? 

R) Una PUBBLICITÁ PROGRESSO sulle riviste magíche 

sarebbe un idea? lo credo che la vera selezione'avvenga sul 

campo, anzi, sul palco! Ognuno si rítaglierá lo spazio per cui 

é adatio e quindi che si merita. Le grandi agenzie di spettaco- 

lo sanno v al u tare roriginalitá delle esibizioni, degli attrezzi, 

dei personaggi, perché ricevono centinaia di videocassette da 

tuíto il mondo. Ualtro giorno ho ricevuto una telefónala da 

una agenzia americana interessata al mió show alia quale non 

avevo i n vi ato il materia le promozionale! Le agenzie sanno 

tutto di lutti e ci ingaggiano secón do le noslre capacitü e le lo¬ 

ro esigenze. 

D) Quali sono stati i personaggi del mondo della prestigia- 
zione che ti hanno maggiormente affascinato e che hanno 
maggiormente infinito sulla tua formazione artística? 

ILPERSONAGGIO 
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LA SUA MAGIA 

R) Tutti gli Artisti con la “A’’ maiuscola che in 17 anni di in- 
teresse verso la presligiazione ho avuto la fortuna di vedere in 
azione. Ognuno mi ha lasciato una impressione, che ho inter¬ 
prétalo come una lezione, cercando di farne tesoro. L'elenco 
dei nomi é lungo, con il rischio di escluderne quaicuno. 
Su tutti ricordo con sincero e profondo affetto il noslro 
CHUN CHIN FU / ALBERTO SITTA. 

D) Indica, secondo te, i tre libri fondamentali il cui studio 
é absolutamente necessario per potersí fregiare del titolo 
di appassionato di prestigiazione ? 

R) Visto che mi chiedi tre libri ti indicheró le serie, composte 
da piü volumi: TARBELL COURSE IN MAGIC, 
FITZKEE’S TRILOGY, LEZIONI DI ARTE MAGICA di 
DESIDERI RAIMONDI. 

Ti confesso TONY che temevo mi ponessi la demanda sotto 
la forma di : “...Se fossi su un isola deserta../* beh! se fossi 
su u isola deserta porterei solo la mia donna e ti direi: “a BI¬ 

NARÉ*' de che te impiccL.J. 

D) Quali consigli daresti ai neofxta che si avvicina a questa 
forma di spettacolo e di hobby ? 

R) Entusiasmo, coirettezza, onestá e rispetto di se stessi e de- 
gli altri, talento, volontá inesauribile, lavoro duro, ahilitá ma- 
nageriale, capacitá di sopporlare fatiche disumane, frustrazio- 
ni e cocenti delusioni, saper ascoltare e valutare, idee chíare, 
amore verso ció che si fa, creativitá, senso pratico, serietá, au- 
tocontrollo sono i primi ingredienti per avvicinarsi con buoni 
presupposti alia prestigiazione. 
Questa ricetta é interminabile, col passare degli anni si seo- 
priranno tanli altri ingredienti che arricchiranno sempre piu 
questo rapporto, stando attenti a non dimenticare mai i primi, 
il mastice iniziale. 

D) QuaTé la domanda che non ti ho fatto ed a cui avresti 
voluto rispondere ? 

R) La domanda: “CHI É SILVIA ? la risposta*’: “La mia 
compagna sul palcoscenico e nella vita, senza di Lei, niente 
sarebbe MAGIA!'* 

CONSIDERAZIONI SUL 
CLOSE-UP 

E. LOGAN 

Parte del mérito del grosso rilancio goduto dalla magia é stata 
la capacitá di molti colleghi di rinnovare la presentazione di 
effetti cíassíci, aggiungendo dei motivi d*iníeresse piü adatti 
al pubblico di oggi. 
Una atienta analisi dei vizi e delle viriCi della nostra societá ci 
portera a valorizzare le nostre rappresentazioni e a togliere 

quel carattere “retó”. Sicuramente il danaro h oggi principa- 
le argoniento tra la gente e motivo di grande attenzione, quin- 
di favorirei nel close-up commerciale effetti con le monete. 
Di seguito un*analisi su questo argomento. 
“MAGO, FAMMf APPARIRE / SOLDIf** dedicato a tutti 
noi, per non subiré piü questa monotona battuta ma per 
sfruttarla come pretesto per iniziare una rouíine di close-up 
con monete. 

Sottolineando, in questo settore, la grande potenzialitá che of- 
frono le nuove monete da 50 e 100 lire in formato ridotto, per 
presentare i seguenti effetti: 

- MOLTIPLICAZIONE DI UNA MONETA IN PIÜ MONE¬ 
TE. 

- RIMPICCIOLIMENTO DI UNA MONETA DA GRANDE 
A PICCOLA E VICEVERSA. 
- CAMBIO, (nel senso valutario del termine) DI UNA MO¬ 
NETA ITALIANA - IN UNA STRANIERA, PARTICOLAR- 
MENTE ADATTE LE PICCOLE MONETE QUALl: 1/10 
CENTESIMI AMERICANI, 5 PESETAS SPAGNOLE, 1/5 
PFENNING TEDESCHI etc ...) 
- TRASFORMAZIONE DI UNA MONETA DA 500 IN 5 
DA 100, O DI UNA DA 100 IN DUE DA 50. 
Etc ... alia vostra fantasía Felaborazione di altri effetti con i 
nuovi formad delle monete. 
Metodi: 

Le nuove monete da 50 e i 00 lire, grazie al piccolo formato 
ed alia leggerezza sono: 
- FACILMENTE IMPÁLMABILL 
- ENTRAÑO FACILMENTE IN UN FALSO POLLICE (4/5 
pezzi). 

- POSSONO ESSERE CELATE SOTTO IL QU ADR ANTE 
DEL PROPRIO OROLOGIO. 
- ENTRAÑO FACILMENTE NELLE BOTTIGLIE DI AC- 
QUA MINERALE O ALTRO (Giá vedo quaicuno far sparire 
una moneta e farla riapparire nel bicchiere di Coca Cola ap- 
pena versaío alio spettatore.) 
- ANCHE PER QUESTE MONETE SONO UTILIZZABILI 
I NUOVI “GIMMICKS” CHE HANNO, IN PARTE, RIVO- 
LUZIONATO LE TECNICHE DI MANIPOLAZIONE DEL¬ 
LE MONETE, 

Dopo a ver fissato 1* argomento e data una sintética visione di 
effetti e metodi, lascio al lettore la costruzione della propria 
personaíe routioe. 
Un ultimo possibile effetto: 
- Dopo aver intódotio il tema della svalutazione, il prestigia- 
lore prende una biglietto di banca da 1000 lire, le aiTotola, le 
infila nel pugno, versando da esso una manciata di pezzi da 
50 e 100 lire mostrando la sparizione della banconota e gli 
effetti della svalutazione. 

MAGIA GENERALE 

Anche gli effetti di MAGIA GENERALE possono essere pro- 
posti in una veste divera rispetto al solito cliché dei foulards e 
delle scatole brillantinale, un esempio pu5 essere: 
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POP CORN POP 

EFFETTO 
Dopo aver íntrodotto coq motivazioni e sottofondo musi- 
cale opportani un sacchetto per POP CORN, ed averio mo- 
strato vuoto, metteteglí dentro dei semi di granturco. 
Accompagnando questo momento con la dovuta dose có¬ 
mica di “showmanship'\ il mais comincia a scoppiettare 
nel sacchetto, prendete allora una piccola ciotola e vérsate 
dal sacchetto del vero pop-corn, mostrando successiva- 
mente che il sacchetto é ora pieno, per 3/4 del goloso ali¬ 
mento. (Questo eñetto potrebbe essere legato e continúalo 
con le famose TAZZE INDIÁNE DEL RISO, sostituendo 
quest’ultimo con il pop-com. n.d.t) 

PREPARAZIONE 
Prendete un sacchetto bianco di carta leggera ed alLinter^ 
no, a círca 10 cm dal bordo íissate, con del nastro adesivo, 
un cartoncino su un solo lato, in modo che resti incerniera- 
to air interno del sacchetto, 
Sul fondo di quesL ultimo create uno strato di carta dello 
stesso tipo del doppiofondo, anch'esso incernierato e al- 
Pinterno di esso pónete del pop-com pronto, II cartoncino 
superiore avrá incollato su una superficie dei pezzi di pop- 
corn e il cartoncino stesso pu6 essere ritagliato dalle scato- 
le in commercio per conteneré il granturco, che hanno 
stampato del pop-com sulla loro superficie, questo per au¬ 
mentare Peffetto illusivo a distanza ravvicinata. (Fig. 1) 

METODO 
Pinzate il sacchetto fra pollice ed indice (polüce alPestemo 
e indice alPinterno) trattenendo con Pindice il cartoncino 
cernierato allinterno, (con Ja superficie con attaccato il 
pop-corn rivolta ed appoggiata contro il lato del sacchetto), 
Mostratelo vuoto, versategli del granturco e mímate lo 
scoppiettio del pop-com, alio stesso tempo schioccate fra 
loro pollice e medio della mano che tiene ií sacchetto, ur- 
tando cosí la carta per riprodurre il rumore del pop-com 
che scoppietta nel la pentola, (Questa mossa é la stessa usa- 
ta dai clowns per la classica gag delPuovo invisibíle che 
cade nel sacchetto,) 
Prendete la ciotolina e inclinando il sacchetto il doppio 
fondo cernierato si aprirá, lasciando cadera il pop-com. 
Durante Papplauso conseguente a questo primo effetto, la¬ 
se i ate la presa del cartoncino del dito indi ce, andrá a chiu- 
dere Pínteme del sacchetto, mostrando al pubblico la su¬ 
perficie con i] pop-corn incollato, cid dará al pubblico la 
sensazione che tutto il sacchetto sia ora pieno di pop-corn. 
In conclusione un effetto con Puso di doppie pared reso at- 
tuale, Essendo semplice e pronto in pochi minuti lo consi- 
glio per quegli spettacoli da preparare in extremis, quando 
i vostri 700 kg. di bagaglio non sono arrivati. 

Fig.2 

CARTONCINO 

DOPPIOFONDO 

CERNIERA 

LASUA MAGIA 
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GRANDIILLUSIONI 

Un discorso moho ampio meriterebbe la presentazione dei 
grandi effetti di illusione* Fra le diverse possibilitá vi pro¬ 
pongo uno stiie logico, nel quale il tema delFeíTetto é stretta- 
mente legato airapparenza esterna del materiale scenico. 

ILJUKE-BOX 

EFFETTO 
Introdotto, con la teatralitá preferita, un JUKEBOX stiie anni 
60 (Fig. 1), viene selezionato sulla tastiera un brano niusicale, 
partono le prime note di “FATTI MANDARE DALLA 
MAMMA A PRENDERE IL.. Í1 disco salta “A PRENDE¬ 
RE IL... PRENDERE IL..,..., 
II mago dá allora un colpo a! JUKE BOX, il disco va avanti 
m entre lo sportello fron tale si apre ri ve lando al suo interno 
una bottiglia piena di latte, 
Tolta ia bottiglia e chiuso lo sportello, viene selezionato un 
altro brano “LA VIE EN ROSE'’, un momento di poesia, al 
punto che dal JUKE BOX escono petali di rosa spinti da una 
misteriosa brezza e aprendo nuevamente lo sportello un maz- 
zo di rose appare dal suo interno. 
Nuovo brano “LA GATTA” con relative apparizione del gatto 
in carne ed ossa e per finiré “ PRETTY WOMAN"’ con T ap¬ 
parizione di due affascinanti fanciulle. 
(Pensaíe ai possibili abbinamenti, appare la brocea del latte, il 
liquido viene versato in un cono fatto con uno spartito musi- 
cale, cambia la música e da q ueste vengo no versad, petali di 
rose; il mazzo che appare é quello dei fiori che sbocciano; 
cambia la música, appare il gatto che viene fatto sparire in ap- 
posica scatola, e sul cambio musicaíe le ragazze appaiono con 
eos turne da galle, n.dx) 

METODO 
La figura 2 mostra i principi basilari di questo effetto, le mi- 
sure vanno dímensionate alia realtá della vostra esibizione 
(vedi anche considerazioni finali). 
Uillusione si basa sulla costruzione e decorazione delle pared 
laterali del JUKE BOX che contengono partner ed oggetti, se¬ 
párate dalFarea delle apparizioni tramite del panno o velluto 
ñero montato su rullo a molla (disponibíle presso i costruttori 
di tende e veneziane). 

CONSIDERAZIONI FINALI 
1) La routine puó essere vari ata in considerazione dei brani 
musicali scelti. La routine di cui sopra sembra in tema con lo 
stiie del JUKE BOX utilizzato, allri brani possono essere: 
“LA VALIGIA BLU di PATTY PRAVO, CHAMPAGNE di 
PEPPINO DI CAPRI, VOLA COLOMBA di NILLA PIZZI, 
SAFORE DI SALE di GINO PAOLI e mille altri. 
Anche il JUKE BOX pu6 essere aggiornato nel design. 
2) La presentazione deve essere attentamente studiata nei det- 
tagli per valorizzare T effetto. Valutate Popportunilá di aprire 
lo sportello fronlale alPinizio per mostrare Finterno vuoto: 
F apparizione del latte sará piü misteriosa, ma con minore sor¬ 
presa. 

3} Poiché F effetto implica la partecipazione di persone, con- 
siglio caídamente, per motivi di sicui ezza, di affidarne la rca- 
lizzazione a costruttori competenti. 
NOTA 

I diritli di commercializzazione degli effetti descriííi in questa 
mia sezione appartengono al sottoscritto, questo significa che 
i lettori di QUI MAGIA possono utilizzarli per uso personale 
a tilolo gratuito, ma non possono fare commercio degli stessi. 
L^ etica Innanzi tutto. 
Gli eventual! iníeressati alia produzione commerciale posso^ 
no contattarmi direttamente: 

ERIX LOGAN 
Via San Rocchino 95 25124 BRESCIÁ - ITÁLY 

tel e fax 030/390396 
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MANIPOLAZIONE 

PASSERELLA GIAPPONESE 
P. REYMOND 

PREMESSA 
Questa routine é stata tradoita, coo Í1 permesso deirautore, 
dalle note di conferenza scritte da PATRICK REYMOND 
ospite del Ring 204 di Roma delPIBM il 31/03/1995. 
PATRICK REYMOND b un prestigiatore francese che 
da molti anni lavora in Cañada. Ir collaborazione con 
JEAN BOUCHER e RICHARD SANDERS. REY¬ 
MOND ha ideato numerosi effetti di close-up e mentali- 
smo commercializzati dalla ACADEMEE DE MAGIE 
CAMIRAND distribuiti in Europa da SELECT MA- 
GIC. Tra i piu noti ricordiamo: Proton deck, Ceremony 
of the Immoitales, Quar-téte, Horoscope, On the foot, 
ecc. La chiara descrizione dei suoi effetti accompagnata 
dalla ümpidezza dei suoi disegni rende le routínes mag- 
giormente comprensibili e apprezzabili. Ma veniamo 
ora aireffetto che vogliamo riproporre ai nostri lettori. 
(n.d.r.) 
Una credenza oriéntale vuole che i percorsi dritti si ano 
percorsi da spiriti rnalvagi mentre i percorsi toríuosi da 
spiriti buoni* La passerella giapponese segue un tracciato 
singolare. I suoi “rigírí’* pennettono alio spettatore di seo- 
prire progressivámente nella quiete e nelP armonía i ma- 
gnifici paesaggi che lo circondano.,. 

PREPARAZIONE 
Mettete i 4 As si, sotto un mazzo di carte nel seguente or- 
diñe: picche, cuori, ñori e quadri* 

ESECUZIONE 
Tenete i 4 Assi, faccia in basso, nella mano destra con 
í’aiuto del dito medio e Pangólo esterno destro appog- 
giato nella forcella formata dal medio e anulare destri. 
(Fig.I). La mano riposa lungo il corpo. Pórtate la mano 
al viso, vicino la gota, indicando l’occhio destro con 
P indice come appare nella fig.2. La mano sinistra é te- 
nuta alPaltezza della spalla, palmo verso il pubblico in 
un immaginario «biddle grip». LMndice destro indica la 
mano sinistra (fig.3). La mano destra pareggia i bordi 
laterali di carte immaginarie tenute nella mano sinistra 
con un movimento dalPalto verso il basso. Rísalendo, la 
mano destra forma, per un breve istante, una immagine 
specchio della mano sinistra. Tutte le dita si mostrano di 
faccia. Súbito la mano sinistra afierra con il pollice e il 
medio le carte al centro dalle parti laterali senza arre- 
starsi e continua a salire facendo ruotare le carte in posi- 
zione verticale, facce visibili. Alia fine del movimento il 
medio destro pareggia ÍI lato superiore scivolando verso 
destra (fig.4). Le carte appaiono al pubblico. La mano 
sinistra mota, palma verso Palto, e la mano destra tiene 
le caite con il medio e il pollice che si appoggiano sui 

due angoli ove sono stampati gli indici. La mano destra 
gira per presentare al pubblico la faccia delPAsso di 
picche. (Fig.5) LMndíce destro fa compiere una rotazio- 
ne completa alie carte che ruotano sulPasse diagonale 
fonnato dal medio e dal pollice destro. Alia fine della 
rotazione la mano destra gira per mettere le carte, faccia 
in alto. Simultáneamente Pangólo esterno destro ritoma 
nelPappoggio sulla forcella del medio e delPanulare 
mentre con un «conteggio al pollice» sepárate i due assi 
superiori con una alzata doppia (ñg. 6) per portarli in 
posizione verticale faccia al pubblico (fig. 7). L* indice 
destro fa compiere una rotazione di un mezzo giro a 
questi due mentre la mano destra li conduce alia bocea 
che li trattiene pinzando gli angoli inferiori sinistri con 
le labbra. I due assi appaiono cosí faccia in basso (fig, 
8). Lasciando i due assi, tra le labbra, la mano destra di- 
scende e gira per presentarla al pubblico la faccia del- 
Passo di fiori (fíg. 9). 
La mano destra prende tra il medio e P indice gli assi 
trattenuti per gli angoli in bocea portandoli nella stessa 
posizione della mano destra. Immediatamente pórtate la 
faccia interna del pugno sinistro in croce sulla faccia in¬ 
terna del pugno destro. Gli assi di picche e di fiori sono 
faccia al pubblico; la mano destra b palmo verso Palto e 
la mano sinistra é palmo verso il basso. Simultánea¬ 
mente gli indici fanno compiere una rotazione completa 
ai due mazzetti facendoli girare sul loro rispettivo asse 
diagonale. Alia fine di queste rotazioni le due maní gira- 
no per mettere le carte orizzontalmente: il mazzetto del¬ 
la mano destra faccia in alto e il pacchetto della mano 
sinistra faccia in basso. Súbito gli angoli dei due maz¬ 
zetti si mettono nelPappoggio formato dalla forchetta 
del medio e delPanulare di ciascuna mano. Durante 
queslo tempo, mediante il «conteggio al pollice» voi se- 
parerete dai loro rispettivi mazzetti: Passo di fiori nella 
mano destra e Passo di cuori nella mano sinistra {fíg. 9) 
per portar!! in posizione verticale: per un breve istante 
Passo di fíori b faccia al pubblico e Passo di cu orí fac¬ 
cia a voi stesso (fig. 10). 
Súbito i due indici fanno fare una rotazione di un quarto 
di giro a ciascuno di questi due assi. I due indici pinza- 
no gü angoli inferiori destri contro Pestremitá dei due 
medi e i due pollici liberano gli angoli rilasciando la lo¬ 
ro pressione (fig, 11). Ciascuna mano gira per portare 
tutti e 4 gli assi con la faccia al pubblico (fig. 12). 

NOTA 
Tutti i disegni che accompagnano questa routine illustrano 
cid che vede il prestígiatore e non quello che vede il pubblico 
falta eccezione per i disegni nn. 2 - 8 - 12. 
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Fig. 12 

MANIPOLAZIONE 

Fig. 7 

Fig. 10 
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CARTOMAGIA 

LA CARTA STRAPPATA 
T. CACHADINA 

PREMESSA 
Alcuni anni fa, iniziai la ricerca delF effetto della carta sírap- 
pata e ricomposta. II mió primo punto di interesse fu, chiarez- 
za ed arte nel presentarlo e la sua utilitá nel close-up e nella 
scena- Tra le versioni che lessi, mostrate e provate, ritenni 
maggiormente utili queile di PAUL LE PAUL, J, WAGNER, 
e sicuramente quella di ASCANIO. 

EFFETTO 
Un mazzo di carte é steso a nastro su! tavolo e una cana t 
scelta e fírmata. Le carte rímanenti, sono rimesse neirastuc- 
cío delle carte. La carta fírmata h poi strappala in 4 pezzi uno 
dei quali é dato ad uno spettatore, gli aílri 3 pezzi sono risa- 
nati e coincidono con quello dato alio spettatore, 

PREPARAZIONE 
II sistema puUto di questo método é dovuto alia presa della 
mezza carta piegata, che é incollata esternamente alTastuccio 
delle carte con una puntina di colla (figura 17). 
Come é evidente nella figura IS, questa pu5 essere nascosta 
fácilmente alia vista degli spettatori. 

SPIEGAZIONE 
Quando iniziate V effetto, prendete V astuccio delle carte in 
modo che potete tirare fuori il mazzo {la carta a metá non de¬ 
ve essere vista), poi, lasciate V astuccio sul tavolo. 
Ricordate che la carta a meta messa sotto Tastuccio, non po¬ 

tra essere notata. Tutto ció che faccio, é eseguito sul bordo 
pjü piccolo della superficie che limita lo spazio per lavorare, 
Dopo che la carta é scelta e fírmata, raettete le i imanenti nella 
scatola a prendete la mezza carta piegata. 
- Sottraete la carta dalla scatola ( fíg. 1). 
- Mettelela dietro la carta fírmata ( fíg. 2). 
- Strappatela a meta (fíg. 3). 
- Patela scorrere sotto la mezza carta piegata ( fíg. 4). 
- La carta scivola nella metá piegata (fíg. 5). 
- Aprite la mezza carta piegata sotto la carta piegata fírmata 

(fíg. 6). 
- Poi piegate lateralmente... (fíg. 7). 
- Simúlate di strappare (fig. 8). 
- Togliete le pieghe cosí tutta la carta fírmata é sulla destra 

(íig- 9). 
«Imitate lo strappo (fig. 10). 
- Rüotate in senso orario (fig. 11). 
- S trappate ín 4 parí i (f i g. 12). 
- Mettete la carta fírmata in questo pezzo che va dietro (fíg. 
13). La carta appare in 4 pezzi; sono messi insieme i 2 pezzi 
nella mano destra infílando i 2 nella sinistra. 
- Questo pezzo é dato alio spettatore. E' il pezzo superiore 
fuñico pezzo della carta fírmata ora strappato) fig 14. 
- Fate scivolare la carta piegata fírmata davanti le dita (fig 15). 
Ora siete pronti per ricomporre la carta fírmata. I pezzi extra 
possono essere abbandonati piíi tardi (NON CORRETE 
QUANDO POTETE CAMMINARE!) 
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strappo 

. Fig. 18 

CARTOMAGIA 
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MENTALISMO 

SINGOLARE TELEPATIA 
H. FETSCH 

PREMESSA 
Uartico!o che riguarda questo effetto é stato tratlo da HU- 
GARD's Magic Monthly, una rivisla mensile del mese di 
Aprile 1959. Leggetelo pensando airanno in cui h stata pub- 
blicata e lo troverete senz’altro piü interessante anche se in¬ 
numere vol i sono stati negli anni successlvi, i metodi per ado¬ 
perare un book test. Non mi stanchero mai di ripetere che a 
prescindere dalla ripiovata soddisfazione di rileggere un arti- 
colo del passato anche se supéralo, rimane ¡1 fatto che qual- 
siasi soluzione adoítata per portare a termine un esperimento 
pud sollecitare ognuno di noi a crearne di nuove. 
La proponeva HENRY NICHOLAS un prestigiaíore america¬ 
no, nome d’arte HEN, inventore di Silk Epic nel 1951, Men¬ 
tal Epic nel 1952 e Wallet Wallop nel 1960 e prolifico scritto- 
re di giuochi famosi deceduto purtroppo a soli 49 anni nel 
196L 
Questo libro di testo affemia HEN, pud essere fácilmente pre- 
parato in poche ore e velocemente imparato. La facilitá con il 
quale Teseculore ottiene la data necessaria gli permette di 
concentrare i suoi sforzi rendendo 1 ’effetto piü drammatico. 

EFFETTO 
3 spettatori scelgono 1 iberamente Ira i libri proposti e decido- 
no sulle pagine e sulle parole. II mentalista si concentra men- 
tre ogni spettatore pensa alia sua parola. II mentalista scrive 
la sua parola su un grande foglio e senza mostrarla al pubbli- 
co, la chiude in una busca. La busta h dala alio spettatore e lo 
spettatore é pregato di scrivere la sua parola in grosse lettere, 
sulla parte esterna della busta, nascondendo la sua scrittura al 
pubblico. Dopo che le 3 persone del pubblico hanno falto ció, 
resecutore dice al primo spettatore di mostrare per primo la 
sua parola sulla busta; poi il mentalista strappa la busta e tira 
fuori la carta. Su di essa la stessa parola. II mentalista ripete 
questo con gli altri 2 spettatori. A questo punto potete pensare 
che é stata usata della carta carbono, ma le parole scriite dal- 
Tesecutore e dallo spettatore sono nello slile individúale di 
ciascuna persona. 

OCCORRENTE 
- 4 romanzi differenti - formato tascabile. 
- 3 fogli formato extra strong o cartoncini bristol e tre bus te 
per conteneré gli stessi. Se volete Tenderlo piü folcloristico 
prendete tre fogli colorati: es. ros so, verde e giallo, 

PREPARAZIONE 
Sedetevi ad un tavolo. Aprite uno dei libri a pagine 2 e 3. 
Mettete questo libro aperto davanti a voi. Aprite gli altri libri 
alie stesse pagine e metteteli lato a lato a pochi cm, sopra il 
primo libro in fila. Una lunga riga b stesa attraverso i libri te- 
nendoli in quella posizione. 

Nel sistemare i 3 libri mettete quello con il numero minore di 
pagine alf estremiía sinistra, mi riferiró a questo con n.l. II li¬ 
bro céntrale é il n.2 e quello sulla destra é il nJ. II libro sin¬ 
gólo, sotto la riga, di fronte a voi e il n.4. Questo h il libro che 
userete come «cMave». 
Noterete nel centro del libro aperto un margine su ogni pagi¬ 
na vicino al bordo. In questi margini scriveíe longitudinal¬ 
mente le vostre informazioni segrete. Disegnate una linea per 
dividere ogni margine al centro. Nel margine verticale nella 
parte superiore di pagina 2, nello spazio che si stende da so¬ 
pra al centro della pagina, scrivete la prima parola sulla pag.2 
dei libri 1, 2 e 3, nelfordine dei libri. Se la prima parola del 
n.l e «LOOK», la prima parola del n.2 é «THE» e la prima 
parola del n3 e «SCARF», scriverete «LOOK THE SCARF» 
(Guárdate la sciarpa). 
Ora nello spazio marginate della pag.2 dei vostro libro chiave 
scrivete, nella parte che si estende dalla linea che segna la 
meiá inferiere della pagina, la prima parola delle linee infe- 
riore di ciascuno dei 3 libri. Poi, nello spazio del margine ver¬ 
ticale a pag. 3 di ciascuno dei 3 libri, Nello spazio del margi¬ 
ne verticale che si estende dalla metá alia parte inferiere scri¬ 
vete Fultima parola della linea inferiore di pag. 3 di ciascuno 
dei libri. Ora girate una pagina in ciascuno dei 4 libri e conti¬ 
núate contrassegnando il vostro libro chiave finché tutte le 
pagine dei 3 libri hanno data la loro chiave nei margini del 
n.4. Non dimenticate di girare indietro e contrassegnare nelle 
parole per pagina di ciascun libro. 
Prima del vostro show, accatastate i 4 libri in uno, due, tre, 
quattro cosicché li potrete maneggiare naturalmente senza 
mai perderli di vista. 

PRESENTAZIONE 
A ciascuna delle 3 persone del pubblico é consegnato un li¬ 
bro. Alio spettatore che tiene il n.l é data libera scelta. Egli 
puo aprire il suo libro in ogni punto. Quando lo fa, agli spet¬ 
tatori che tengono gli altri libri é chiesto di aprire i loro volu- 
mi alie stesse pagine. Supponete che il libro n.l b aperto a 
pag. 86 e 87, tutti sono tenuti al aprire alie pag. 86 e 87. Se- 
guite con la se usa di mostrare loro come eseguire le richieste 
le loro azioni con il vostro libro, n.4, tenendolo aperto nella 
vosíra mano sinistra con le pagine aperte verso il pubblico, 
mentre raccontate cosa sta accadendo. Ma, non potrebbe il 
pubblico vedere le parole scrítte nei margini interni del vostro 
libro? No. Questa é una delle sottigüezze del testo preparato, 
Tenete il libro naturalmente con le vostre dita, sul dorso e il 
pollice messo dietro le pagine aperte. II libro in questa posi- 
zione é aperto, ma non COMPLETAMENTE. La mezza par¬ 
te chiusa nasconde í margini interni segnati. Prendete un libro 
e provateio per voi. Tenetelo aperto il piü lontano possibile 
senza rile vare le parole cífrate. Chiedete a colui che tiene il li- 
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MENTALISMO 

bro n*2 di scegliere una del le 2 pagine e chiamare il suo nu- 
mero. Indicatela quando la nomina e tenete i possessori degli 
altri librí concentrati sulla stessa pagina nei loro libri. 
Lo spettatore con il libro n.3 é tenuto a scegliere o nella linea 
superiore o in quella inferiore defla pagina scelta. La sua sceL 
ta é eseguita dagli altri due. Ora ditegli di guardare alia prima 
parola (se h un numero di pagina paii-verso la sinistra) o Tul- 
tima parola (se é un numero dispari-quella sulla destra)* 
Enfatizzate che le tre scelte furono faite dagli spettatori. Dite 
ai possessori dei libri di concentrarsí sulle parole. Durante 
ci5, girate il vostro libro lontano dal pubblico e verso voi 
stessi. É una facile maniera di individuare le giuste 3 parole 
chiavi prima che mettiate il libro, ancora aperto, su di un ta- 
velo vicino a voi. Le 3 parole chiavi sono, sicuramente, me- 
morizzate. Prendere uno dei fogli preparad. Chiedete alio 
spettatore n. 1 di pensare alia sua parola. Scrivete la prima pa¬ 
rola chiave, poi chiudete il foglio nella busca e datela con il 
pennarello al possessore del libro n.L Ditegli di scrivere la 
sua parola sulla facciata della busta senza rivelarla ai j?ubbli- 
co. Prendete le buste, una alia volta e tiratene fuorí i fogli mo- 
strando che le parole vísibilissime son o identiche, provando 
cosí che i] vostro esperimento di telepatía é completamente 
riuscito, «Telepatía singolare» é breve, directa e visuale. Se 
sará piü o meno interessante questo dipenderá esclusivamente 

dalla vostra abilitá come esecutore e showman* 

süggerimenu 
Usate fogli colorad, rossi, verdi e gialli. Quando cómprale i 
libri scegliete uno con una copertina rossa, un al tro che h ver¬ 
de e una che é gialla. Uuso del colore, oltre ad aggíungere at- 
trazione visiva, agísce come promemoria visuale per i libri n. 
1,2, e 3. AITinizio potrete trovare un po" difficile ricordare le 
3 parole cífrate a prima vista. Se cosí, lasciate il libro aperto e 
metletelo a parte. Poi, se la memoria vi viene meno momentá¬ 
neamente, potrete gettare un’occhiata fugace della parola, o 
parole, mentre prendete la carta successiva. 
Un altro aiuto mentale é di ricordare le parole come una sen- 
tenza invece di parole individuad. Potete preferiré di avere i 
vostri assistenti per tenere le buste con le parole scritte verso 
il pubblico. lo preferisco nascondere le parole al pubblico 
perché ció crea suspense per il gran finale. Dopo che le paro¬ 
le sulle buste sono State rivelate al pubblico, NON DIMEN- 
TICATE che voi, non lo spettatore, rímuoverete i fogli dalle 
buste e che le parole sono uguali. Questo pone Tattenzione 
su di voi e tiene il finale nelle vostre parole sulle carie e fate 
scrivere agli spettatori le loro parole. Alia fíne lasciate le car- 
te e le buste agli spettatori invitandoli a tenerle a casa come 
souveiiir. 

LE ADDIZIONI 
ALMANN 

PREMESSA 
II método descritlo crea mutamento dei numeri e Tuso di par- 
ticolari lavagne meccaniche é superfino. 

EFFETTO 
Tre spettatori e il mago scelgono 4 numeri (compresi tra lo 0 
e il 9), Questi numeri sono combinad per formare un toiale Tí¬ 
ñale che é stalo predetto dal prestigiatore. II punto forte del- 
Teffetío é che i 3 spettatori sono liben di scegliere q nal si asi 
numero, (da 0 a 9) come indicato dal mago. Le istruzioni da¬ 
te dal mago sono molto importanti per il successo del test. II 
primo spettatore chiamato «A» é chiamato a scegliere qual- 
siasi numero tra 1000 e 30CX). Gli spettatori «B» c «C» sono 
chiamafí a scegliere qualsiasi numero tra 3000 e 5000. Due 
lavagne divise in 20 quadrati sono úsate come mostrato nella 
Fig, 1. Se vengono úsate lavagne bianche queste debbono es- 
sere ricoperte con materiale MYLAR per laminazione e ado- 
perata una gomma ñera da matita che servirá per cancellare 
permettendo cosí di usare nuovamente le lavagne. Le lavagne 
misureranno cm. 17.5 x 27,5. 
Per la sua predizione il mago scrive 5890. 

PRESENTAZIONE 
1) Uesecutore prende la lavagna 1 e chiede alio spettatore 
«A» di scegliere qualsiasi numero tra 1000 e 3000. Egli dice 
2325 e il mago lo scrive nella riga superiore della lavagna. 

2) La lavagna 2 é passata agli spettatori «B» e «C» ai quali t 
chiesto di scegliere numeri tra 3000 e 5000 e di scriverli sulla 
linea superiore e poi addizionarli. 
3) Mentre gli spettatori B e C scrivono i loro numeri, il 
mago riprende la prima lavagna e vi aggiunge il suo pro- 
prio numero. II numero totale che raggiungerá il mago de- 
ve essere uguale a 4110 e lo otterrá aggiungendo il com¬ 
plemento ai numero di «A», Questo é falto fácilmente met- 
tendo numeri da 0 a 9 da destra a sinistra sotto II numero 
di «A» facendo in modo che ogni numero cosí aggiunto sia 
uguale a 10, eccetto sulJ "ultimo numero di sinistra che de¬ 
ve essere uguale a 3 quando é aggiunto al numero sempre 
della sinistra. 

ESEMPIO 
NUMERO DI «A» = 2325 

5 
8 

7 
1 
4110 

II mago scrive 1785 come suo numero scelto. 

4) Il mago chíama B e C per il totale che scrive nel 4^ spazío 
sulla prima tavola solio 4110. II mago aggiunge il totale di B 
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e C, che in questo caso t 7422 a 4110 per arrivare a 11532. 
Tuttavia poiché la lavagna ha solo 4 spazi per scrivere la ri- 
sposta, il mago non scrive il primo numero ma solo 1532! II 
primo numero viene ignorato. 
5) II mago dice agli spettatori B e C di aggiuiigere 1532 al lo¬ 
ro lotale per arrivare a 5890 che é il totale predettoü! 

NOTA: il numero 5890 pih 4110= 10.000 
Una volta capito il principio, dopo averio falto un numero di 
volte, ii mago puo cambiare il numero predetto aggiungendolo 
o sottraendolo dal vos tro numero scelto. Comunque Teífeíto ha 
un tale effetto sul pubblico che nessuno richiede di ripeterlo. 
Ecco un al tro esempio per arrivare a 4110, 
Poniamo che lo spettatore «A» scelga 2001 

9 
0 Numero 

Fig. 

1 del mago 
2 2109 

4110 

Neir esempio sopra il mago prima mette un 9 sotto il primo 
numero a destra per un totale uguaíe a 10. Poi Í1 mago de ve 
metiere 10 sotto lo 0 sopra per avere 10. Cosí mette uno zero 
sotto lo zero e riporta 1. Poi di nuovo mette un 10 sotto lo ze¬ 
ro, sopra piú ri riportato che é uguale a 11. Sotto il 2 deve 
metiere un 1 per fare 3 piíi l’l riportato. Quindi scrive un 2 
sotto il 2. Nella pratica il problema é abbastanza facile. Basta 
ricordare che il numero di «A» piü il numero del mago deve 
essere uguale a 4110. Se qualcuno nota che il primo numero 
era caduto sul totale fmale della prima lavagna, ba.sta dire che 
4 numeri é tubo ció di cui si ha bisogno, 

1 

Numero di A 

Numero 
del prestigiatore P 

Totale A-f-P 

Totale B+C 

Totale dei 4 
meno la 1^ cifra 

della addizione stessa 
che é11532 

2 3 2 5 
1 I 7 8 5 
¿ M 1 0 
7 4 2 2 
1 I 5 3 2 

3 2 8 í 
¿ \ 1 3 ; 7 
7 ^ ̂ 2 : 2 
5 8 9 I 0 
C ) 8 9 I 0 

Numero di B 

Numero di C 

Totale di B+C 

Sottrazione 
del íotaie 
deüalavagna N. 1 

PREDIZIONE 

Fig. 2 

Numero di A 
2325 

Numero 
del prestigiatore 
1785 

2325 
5 

8 
7 

1 

200 1 
9 

0 
1 

2 

Numero di A 
2001 

Numero 
del prestigiatore 
2109 

TOTALE 4110 4110 TOTALE 

4110 = Numero da raggíungere come somma del numero scelto 
dallo spettatore e quello indicato dal prestigiatore 
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RECENSIONI 
T. BINARELLI - S. MASTROBISO 

Tutti i libri ed i video recensíti in queste pagine 

son libere scelte redazionali, e sono reperibili in 

Italia presso la PORTA MAGICA - Via Dessié 2 

-00199 ROMA tel e fax 06/8601702. 

Una delle questioni maggiormente dibattute, e non 

solo recentemente, é se lo svelare í giochi di presti¬ 

gio, con la vendita, con la pubblicazioni di libri etc 

sia positivo o negativo al futuro della prestigia- 

zione* 

Non vi d dubbio che questa attivitá possa avere lo 

scopo di avvicinare alia prestigiazione nuove fila 

di appassionati, in quanto dalla lettura di un libro, 

dallo apprendimento di un effetto, possono poi 

sentirsi scattare dentro la molla della passione ed 

entrare nel mondo della prestigiazione. 

E altrettanto vero che perché questo positivo effet- 

to possa essere avvertitOj Toperazione, senza nulla 

togliere ai suoi fini commerciali, che di per se non 

sono deprecabili, debba essere falta con la oppor- 

tuna correttezza e cultura. 

Ed inoltre debba mettere in grado il suo acquirente 

di entrare, se lo desidera, in quelle organizzazioni 

che il mondo della prestígiazione gestisce, dando 

imparziali segnalazioni. 

A meglio far comprendere il nos tro pensiero e la 

nostra posizione sono indirizzate le recensioni che 

seguono di libri italiani in libero commercio di cui 

il primo rappresenta Tesempio positivo, il secón do 

quello negativo. 

LTLLUSIONISMO 
Autore: MASSIMO POLIDORO 
Editore: SUGARCO 
Pagine 125 - Prezzo Lit J4,000,= 

Questa nuova opera di MASSIMO POLIDORO, di 

cui abbiamo giá apprezzato VIAGGIO TRA GLI 

SPIRITI dallo stesso editore e recensito in QUI 

MAGIA Nr. 5/95, inaugura una nuova collana del¬ 

la SUGARCO intitolataf’ dalla A alia ZETA’\ 

Ed infatti il POLIDORO, nel le 125 pagine del li¬ 

bro, affidandosi alie lettere delT alfabeto traccia 

una sorta di storia deirillusionismo, delle sue com- 

ponenti, e dei suoi protagonisti di ieri e di oggi. 

Pur nel ristretto numero di pagine che non hanno 

consentito una trattazione piü ampia, T Autore trac¬ 

cia una sorta di “BIGNAMT” deirillusionismo, 

dando concretamente al lettore una panorámica 

ampia e completa di quanto questo argomento ha 

offerto ed offre. 

É in altri termini un seme gettato e se il terreno b 
fertíle la IIP Appendice ne rappresenta il “conci- 

me” (il termine viene usato in senso agricolo e po¬ 

sitivo, questa precisazione ad evitare le solite, 

malevoli, interpretazioni) é infatti intitolata: Punti 
di accesso al mondo dei prestígiatori. 
Nelle sue cinque pagine sono sintéticamente indí¬ 

cate, con tanto di indirizzo e telefono, le maggiori 

Case Magiche ed Associazioni, sia italiane che 

straniere. 

Un volume in sostanza assolutamente positivo, per 

tutti i suoi contenutj, per la prestigiazione e che 

non mancherá di daré i suoi fmtti. 

L’acquisto é consigliato anche ai prestigiatori: é 

gradevole da leggare ed interessante per i contenuti. 

Assolutamente negativo invece: 
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IL PRIMO MANUALE DEL PRESTIGIATO- 
RE con esempi pratici, tavole illustrate e giochi 
di societá. 
Autore; ISAC BOULOVICH 
Editors: La Lucciola di Várese 
200 pagine Prezzo Lit. 32.000.= 

Ancora un libro copiato e malamente da testi di 
tutti le epoche e di tutti i paesi, riproduzione pessi- 
ma di altri Hbricopiatura che, puntualmente ap- 
paiono in librería e sopratutto sulle bancarelle delle 
“fiere de! libro”. 
La quinta parte poi é, quasi integralmente, copiata, 
anzi “fotocopiata” da alcuni dei libri editi da DON 
CARMELO PICCOLI che potrebbe, a nostro pare- 
re, rivalersi anche legalmente nei confronti di que- 
sto Editore “pirata” che ha anche la sfrontatezza di 
scrivere, nelTultima di copertina: “ TUTTI I DI- 
RITTI DI PUBBLICAZIONE E RIPRODUZIO¬ 
NE, ANCHE PARZIALE, SONO RISERVATI”. 
Se vi capita tra le mani, lasciate perdere e rispar- 
mi ate le 32.000 lire. 
Quest'opera é negativa, perché non é attraente, 
pressoché incomprensibile alia lettura, inorgánica e 
quindi ben difficilmente potrá attrarre qualcuno al¬ 
ia prestigiazione. 

Sempre per le opere positive italiane da citare: 

ITASCABILI DEI GIOCHI 
Editore: Collins-Vallardi 
Prezzo Lit.30.000.= 
Un cofanetto contenente tre volumetti di piccolo for¬ 
mato e di circa 236 pagine cadauno cosí inütolati: 
GIOCHI IN VACANZA 
GIOCHI DA VIAGGIO 
GIOCHI INDIVIDUALI. 
Quest’ultimo nelle .pagine da 81 a 108 contiene e 
descrive, nel capitolo GIOCHI DI MAGIA, una se¬ 
rie di giochi, piü o meno facili, con carte, monete, 
corde ed altri piccoli oggetti; potrebbe rappresentare 
uno stimolo ad una curiositá iniziale; anche se poi 
non dá nessuna indicazione sul come proseguiré. 

Ma entriamo nel campo della editoria piü propria- 
mente per gli addetti ai lavori, ancora con un volu- 
me in italiano: 

NOTE DI CONFERENZA 1995 
Autore :FANTASIO 
Editore: LA PORTA MAGICA 

Come sempre questo editore ci sorprende piace- 
volmente per la estrema cura ed eleganza di tutte le 
sue edizioni ed anche questo volumetto di 26 pagi¬ 
ne, che raccoglie le note di conferenza di quel 
grande Artista che é FANTASIO, recentemente in 
ITALIA, nella primavera di quest’anno, per una 
iniziativa del CLUB MAGICO ITALIANO. 
Dieci effetti descritti, tutti ampi amente illustrati, 
facili da apprendere, ed effícaci nella proposizione 
al pubblico. 
Ancora una pubblicazione quindi per studiare ed 
ampliare il proprio repertorio, sopratutto se non 
avete avuto Toccasione di assistere alia relativa 
conferenza e di acquistarlo nel corso della stessa. 

L’Editoria americana non conosce soste ed allora 
ecco i due volumi selezionati per voi in questo ulti¬ 
mo bimestre dell’anno, metteteveli sotto l’albero. 

TARBELL COURSE IN MAGIC 
VOLUME 8 
Redatto da: STEVE BURTON e RICHARD 
KAUFMAN 
Edito da: D. ROBBINS & Co. Inc. U.S.A. 

Dedicato a DAI VERNON e TONY SLYDINI, 
questo volume completa la monumentale opera vo¬ 
luta da HARLAN TARBELL, e quindi si va ad ag- 
giungere agí i altri sette ed al Companion, che com- 
plessivamente rappresentano la piü monumentale 
opera sulla prestigiazione. 
Indispensabile a chiunque si interessi di questa ma¬ 
teria per la varietá e la completezza degli elementi 
trattati. 
Nelle 434 pagine che compongono questo volume, 
si snodano le lezioni che vanno dalla 92° alia 193° 
piü una interessante appendíce ^genérale che com¬ 
pleta Topera. 
Dieci lezioni quindi che coprono tutti i rami della 
prestigiazione e quindi di sicuro interesse per tutti. 
La prefazione é di DAVID COPPERFIELD, che 
volete di piü! 

HUGARD’S MAGIC MONTHLY 
Edito da: MAGICO MAGAZINE. 

HUGARD’S MAGIC MONTHLY é stata una miti- 
ca e leggendaria rivista americana edita mensil- 
mente da JEAN HUGARD negli anni dal 1943 al 
1959, anno della sua scomparsa. 
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Le edizioni di MAGICO MAGAZINE di NEW 
YORK la ri propongo no oggi, in versione rilegata, 
ed in quattro volumi, di cui, mentre scriviamo, é 
uscito solo il primo che copre tutti i numeri usciti 
dal giugno 1943 al maggio 1947, raccolti in un 
opera di 328 pagine, 
L’importanza di questa ri vista é data dalla varietá 
dei suoi collaboratori che sono neU’albo d’oro della 
magia e che hanno gettaío le basi della moderna 
prestigiazione americana, trattano, sulle sue pagine, 
tutti i generi, dal cióse-up alia grande ¡Ilusione. 
Mal grado gli anni trascorsi Topera non é datata e 
gli effetti in essa contenuti sono assolutamente at- 
tuali e talvolta hanno rappresentato la base di ope¬ 
re di autori moderni. 
Pensate che ad una prima sommaria lettura, quella 
necessaria a redigere queste righe abbiamo identi¬ 
fícate ben 16 effetti eccezionali e che da soli val- 
gono piü del prezzo del volume stesso. 
Un volume quindi da leggere studiare per scoprire 
una parte del passato che pu5 aiutarci nel presente 
e proiettarci nel futuro. 

STANDING OVATION 
& MENTAL MASTEPIECES 
Mental magíc of LARRY BECKER 
Prodotto e dístribuito dalla Al MULTIMEDIA. 

LARRY BECKER é sicuramente uno dei piü gran- 
di mentalisti del momento, con Tindiscutibile pre- 
gio di non fare un mentalismo noioso, come spesso 
capita, ma uno spettacolo divertente ed interessante 
do ve humour e mistero si fondono brillantemente. 
Inoltre é un ottimo “docente”, tanto é vero che il 
suo tour di conferenze, di qualche anno fa, in Italia 
é stato quello che in assoluto, ha raggiunto il mag- 
giore successo. 
Autore prolifico, ha dato alie stampe alcuni volu¬ 
mi, sempre sul mentalismo, che sono tra i migliori 
e moderni attualmente reperibili, é anche un gran¬ 
de creativo, mol ti sono infatti gli effetti commer- 
cializzati e di grande successo di vendí ta. 
Completa oggi la sua opera con STANDING 
OVATION, due video, che per realizzazione técni¬ 
ca, qualitá e chiarezza nelle spiegazioni, oltre alia 
straordinaria valíditá degli effetti descritti, sono tra 
i migliori oggi sul mercato. 
Ogni video é diviso in due partí, la prima della sola 
esecuzione degli effetti, la secón da con le relative 
spiegazioni. 
La técnica di ripresa é particolarmente interessan¬ 

te, perché i video sono stati girati in un Club pub- 
blico. Per la parte esecutiva, e quindi, non vi é la 
sola “descrizione” delTeffetto, ma .se ne puó ap- 
prezzare la presentazione di BECKER, e la reazio- 
ne del pubblico che é il termómetro del valore de¬ 
gli effetti stessi. 
11 gli effetti eseguiti e dettagliatamente spiegati 
nei due video, tutti fácilmente realizzabili, anche 
per quanto riguarda il materiaie utilizzato, e quindi 
particolarmente interessante, se si pensa che molti 
di questi sono prodotti commerciali in vendita. 
2 gli effetti solo eseguiti RUSSIAN ROULETTE, 
la versione di BECKER di questo classíco, non 
spiegato, vista la sua pericolositá, e ULTIMATE 
FLASHBACK in quanto per la sua esecuzione so- 
no necessari dei libri speciali prodotti dallo stesso 
BECKER e reperibili presso mol te Case Magiche. 
Comunque ognu no degli effetti spiegati vale sicu¬ 
ramente il prezzo di entrambi i video, basti pensare 
che soltanto SOME TOTAL STAGE é una delle 
migliori predizioni, attualmente in circolazione, di 
un totale realizzato dal pubblico. 
Per la varietá degli effetti i video sono adatti non 
solo ai mentalisti, ma anche a tutti coloro, che si 
interessano di close-up o di magia da scena, e che 
vogliano inseriré un effetto di questo tipo e di sicu- 
ro successo nel proprio repertorio. 

ACCENDI LA TV 
S.MASTROBISO 

Per completare la presentazione della serie pubbli- 
cata dalla Al MULTIMEDIA ed intitolala “...MA- 
DE EASY”, ci resta da esaminare: 
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EXPERT ROPE MAGIC ... MADE EASY 

Anche questa trilogia puó essere considérala a pie- 
no titolo un corso completo, solo che al posto delle 
monete abbiamo le corde (i tre video insieme rag- 
giungono quasi le cinque ore di registrazione), 
DARYL é sicuramente moho competente in mate¬ 
ria la sua Rope Routine é ormai diventata un clas- 
sico) e si dimostra un “insegnante” estremamente 
piacevole da ascoltare (non per niente é stato no- 
minato per ben due volte miglior conferenziere 
dell’anno al MAGIC CASTLE di HOL¬ 
LYWOOD). 
II materiale dei tre video é tantissimo (oltre 100 tra 
tecniche ed effetti) e quindi non elencherb tutto il 
contenuto dei video, ma solo gli argomenti trattati 
ed alcuni giochi. 

EXPERT ROPE MAGIC ... MADE EASY 
Vbi 1: LearningThe Rope 
Produttore Al MULTIMEDIA 
Durata: 90 minuti. 
Contenuto: Types of rope, Preventing Frayng, 
Square-Hunter-Tony, LOPILATO-NEALE’s - 
WILLAM - Tell Knot, Fake Knot, Slip Knot, Ro- 
pes and Cups, Borrowed Ring On Rope. 

EXPERT ROPE MAGIC ... MADE EASY 
Vol. 2: Stringing You Along 
Produttore; Al MULTIMEDIA 
Durata. 90 minuti. 
Contenuto: Múltiple Knots, Types of Rings, The 
Stretching Rope, Rope Gimmick, Simpatetic Ro- 
pes, PAVEL’s Rope Circle, Linking Ropes, Ropes 
Through Body, Cut & Restored Rope (piú versioni, 
tra le quali quella di SLYDLMI), The Sliding Knot, 
Rope Penetration, SAWA’s Supernatural Rope. 

EXPERT ROPE MAGIC ... MADE EASY 
Vol, 3: The Great White Rope. 
Produttore: Al MULTIMEDIA 
Durata: 120 minuti 
Contenuto: Special Knots, Convertible Knots, Ro¬ 
pe Through Neck, Rings & Ropes, Ring & Ropes 
Release, CORNELIU’s Sliding Knot, DARYL’S 
Rope Routine, Professor’s NIGHTMARE, Jum¬ 
ping Knot of PAKISTAN. 

Gli effetti presentati spaziano da quelli automatici 
o quasi, passano per i classici (corda tagliata e risa- 
nata, Professor’s NIGHTMARE) per arrivare ad 
una routine completa (DARYL’s Rope Routine). 

Inoltre vengono spiegati tutti i gimmick utilizzati 
nella magia delle corde. 
Di particolare interesse sono le sezioni dedícate al¬ 
ia corda tagliata e risanata, ed agli effetti di pene- 
trazione tra la corda ed anello. In questa serie 
DARYL spiega anche due suoi effetti molto noti 
che erano, e forse lo sono ancora, venduti commer- 
cialmente; JUMPING KNOT OF PAKISTAN e 
DARYL’S ROPE ROUTINE. 
Nei tre video DARYL presenta moltissimo mate¬ 
riale e chiunque avrá modo di trovare qualcosa di 
adatto al proprio repertorio, oppure di formarsene 
uno nuovo di zecca. 
Per la serie “ultimi arrivi” é stata una piacevolissi- 
ma sorpresa Puscita di una nuova trilogia di video 
sempre dedicati alie caite, ma questa volta Pargo- 
mento trattato non h il close-up, ma la manipola- 
zione da scena. 
I video dedicati alia manipolazione da scena sono 
veramente rari: credo che ci si ano solo quelli pro- 
dotti dalla VIDEONICS molti anni fa e che vede- 
vano come protagonista GEOFFREY BUCKIN- 
GHAM. 
Tomando ai nuovi video prodotti dalla L&L PU- 
BLISHING, diciamo súbito che il protagonista é di 
assoluto valore artístico: 

JEFE MCBRIDE 
II talento, P intelligenza e la bravura di questo Arti¬ 
sta sono ormai note, quello che ci ha piacevolmen- 
te sorpreso é stata la Sua capacita di d’insegnare e 
coinvolgere lo spettatore anche in assenza del 
“contaíto personale. Nonostante la mediazione 
dello strumento televisivo, sembra veramente di 
avere un insegnante personale a disposizione e non 
un freddo ed asettico fílmalo da guardare. 
II materiale preséntalo é stato suddiviso secondo 
un criterio di diffícoltá crescente: questo significa 
che in ciascun video vengono trattate le tecniche 
per impalmare, produrre, cambiare le carte, ecc... 
ma queste sono sempre di verse e sempre di piü dif- 
ficile esecuzione. 
Nel primo e nel terzo video MCBRIDE presenta 
anche due piccole routines di close-up. 
Questa “intromissione” del close-up in questa serie 
dedícala alia manipolazione é motívala dal deside- 
rio di mostrare come alcune tecniche possano esse¬ 
re úsate con profítto anche a distanza ravvicinata. 
L’idea di MCBRIDE é che il maneggio di chi ese- 
gue giochi di close-up puó essere reso piü elegante 
ed “artístico” con Pintroduzione di qualche fioritu¬ 
ra típica della manipolazione (P importante, a mió 
parere, é di non esagerare). 
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La qualitá dei video é, come nella consuetudine dei 
prodotti della L&L, decisamente buona. É stata 
adottata la técnica, introdotta da MICHAEL AM- 
MAR nei suoi video di cartomagia, della Super 
Practice Session (ripetizione al rallentatore). 

Anche in questo caso, data 1’ingente mole di mate- 
riale, non elencheró tutto il contenuto dei video, 
ma solo gli argomenti trattati ed alcune tecniche. 

THE ART OF CARO MANIPULATION 
Vol.1 
Produttore: Al MULTIMEDIA 
Durata: 70 minuti 
Contenuto: Ventagli (con il pollice a pressione), 
Tagli, Cambi (Wink, Window ed ED MARLO 
snap Change), Produzioni (dalla bocea KEN 
BROOKE Single, Perfect, Snap, Back Palm), im- 
palmaggi, floriture (LE PAUL spread, Ribbon 
Spread and turnover), 

THE ART OF CARD MANIPULATION 
Vol 2. 
Produttore: Al MULTIMEDIA 
Durata: 75 minuti. 
Contenuto: Preparazione del le carte da manipola- 
zione, canche dal corpo, tecniche avanzate di pro- 
duzio]>e delle carte, ventagli colorati e relative 

cambi di colore, ARN Spread turnover and cat- 
ches, One hand circular fan. 
THAART OF CARD MANIPULATION 
Vol. 3 
Produttore: Al MULTIMEDIA. 
Durata: 80 minuti 
Contenuto: Tagli con una mano. Auto Cut and 
Rolo Deck, Boomerang Card, Card Spinning, 
CARDINI Card and Silk, Diminishing Cards, In- 
terlock Production. 

Una piccola sorpresa é stata l’apprendere che uno 
dei primi maestri di JEFF MCBRIDE era stato 
FRANCK GARCIA. Nel terzo video vengono 
mostrate diverse tecniche original! di GARCIA 
che, purtroppo, pur essendo State pubblicate, non 
sono mai State molto uíilizzate; speriamo che ora 
abbiano maggior fortuna perché sono delle piccole 
gemme. 
Particolarmente interessante possono risultare i vari 
consigli che MCBRIDE fornisce riguardo l’esecuzio- 
ne di particolari tecniche, ma anche su come eserci- 
tarsi o su come preparare le carte da manipolazione. 
I tre video formano un corso completo che, pariendo 
dalle tecniche di base, portera chiunque avrh la co- 
stanza di esercitarsi (molto) e seguiré i consigli di 
MCBRIDE, a padroneggiare le tecniche e poter pre¬ 
parare un buon numero di manipolazione da scena. 

ATTENZIONE 
CON QUESTO NUMERO, IL 6/95 DEL BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE, 

SI CONCLUDE IL VOSTRO ABBONAMENTO A: 

QUI MAGIA 
POTETE PROVVEDERE A RINNOVARLO, 

UTILIZZANDO LA ALLEGATA MODULISTICA, 
USUFRUENDO DELLE SPECIALI CONDIZIONI 

CHE SONO STATE PROROGATE FINO AL 31 GENNAIO 1996. 

VIASPETTIAMO. 

Tony Binarelli 
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LA CARTA IN BOCCA 
D. FINOTTI 

EFFETTO CLASSICO 
Uno spettatore sceglie una carta e la firma. Dopo qualche 
scherzo la carta scompare dal mazzo per ritrovarsí piegata 
nella bocea del mago, che solo con Taluto delle labbra, i 
denti e la língua la dispiega e la mostra (finale nato dalla 
mente di quel geniaccio che é TOM MULLICA). 

OCCORRENTE 
Un mazzo di carte normal!, un pennarello, una carta gigan¬ 
te di qualsiasi valore, un pezzo di nastro bi-adesivo, una 
pinzetta ed un sacchetto di plástica trasparente di quelli 
usati per conservare gli alimenii in frigorifero, 

PREPARAZIONE 
Attaccate la carta gigante sotto il lavo lo {appiccicate il 
pezzo di nastro bi-adesivo al dorso della carta e fissatela 
sotto il tavolo). Mettete il mazzo nella tasca interna della 
giacca, il pennarello nella tasca esterna destra assieme alia 
pinzetta e il sacchetto nella tasca esterna sinistra. Ueffetto 
va eseguito seduti. 

ESECUZIONE 
Prendere il mazzo ed estraetelo dalFastuccio: dátelo da mi¬ 
se hi are (il mazzo!). Stendetelo a nastro su i tavolo e fate 
scegliere una carta. Patela firmare sulla face i a. 
Durante queste operazioni ricomponete il mazzo e mettete- 
lo nella sinistra nella posizione di servizio. Quando lo 
spettatore ha finito di firmare la carta ritirate il pennarello 
ed eseguite una Leipzig Swivel Cut (brevemente: il mazzo 
viene preso dalla destra nella posizione Biddie, la sinistra 
si porta palmo in alto dietro il mazzo cosí che T indice, che 
punta verso Palto, possa alzare due terzi delle carte e farle 
ruotare in sen so orario, facendo perno col medio des tro, in 
modo che cadano in mano), fa,te rimettere la carta sopra 
quelle nella sinistra, sopra queste mettete quelle nella de¬ 
stra mantenendo un break con il mignolo sinistro. 
Pórtate ía destra sopra il mazzo nella posizione di Biddle e 
con il pollice sollevate la carta sotto la separazione (la car¬ 
ta scelta) assieme a tutte quelle sopra la separazione po- 
nendole sul tavolo, rilornate con la destra sopra le carte 
nella sinistra, prendetene metá e mettetele su quelle giá sul 
tavolo seguí te da quelle rimaste nella sinistra (ora la carta 
scelta dovrebbe essere in fondo a! mazzo). 
Raccogliete il mazzo e mettetelo nella sinistra assumendo 
una separazione con il mignolo sopra la carta scelta, trasfe- 
rite la separazione al pollice destro che prende le carte nel¬ 
la posizione di Biddle. Le carte dovrebbero essere soste- 
nute solo dal pollice dietro e dal medio e anulare davanti il 
piü vicino possibile agli angoíi destri (la carta sotto la se¬ 
parazione deve essere tenuta molto leggermente) muovete 
la destra verso il centro del tavolo come per mettervi il 
mazzo ma un momento prima di posarlo indietreggiate con 

la destra fino al bordo del tavolo mentre la sinistra si porta 
al centro del tavolo e si muove come se togliesse delle bri- 
ciole nel frattempo la destra ha raggiunto Torio del tavolo 
e, allentando la presa del pollice, del medio e delP anulare 
ha permesso alia carta scelta di cadere in lap. 
Appena la carta viene scaricaia La destra torna verso il centro del 
tavolo, si sposta leggermeuíe a destra, mentre la sinistra toglie 
Pultima “briciola'", e finalmente appoggia il mazzo sul tavolo. 
Ora annunciate una penetrazione della carta scelta attra- 
verso il tavolo e pónete la mano sinistra, dorso in alto, so¬ 
pra il tavolo, mostrate la destra vuota e pórtatela sotto íl ta¬ 
volo. Caricate la carta scelta e piegatela in sei usando una 
técnica iilustrata in EXPERT CARD TECNIQUE sotto il 
nome di Folding a card pag. 305 (fate attenzione affinché 
la faccia della carta rimanga alPinterno). Durante la pie- 
gatura segreta fíngetevi concentrad e irrigidite la mano si¬ 
nistra per permeltere il passaggio della carta (cosi dite), 
Quando la destra ha finito di plegare la carta la lascia sulle 
gambe e afierra la carta gigante. Annunciate Pavverarsi 
del passaggio e chiedete il valore della carta, qualunque si a 
la risposta la destra porta in vista la carta gigante mentre 
di te: “hranm non é questa!” (risate); mettete da parte la 
carta gigante e tórnate con la destra, mostrata vuota, sotto 
al tavolo e afiérrate la carta piegata. Mettete la sinistra sul 
mazzo, concentratevi e attendete il passaggio. Date una 
spinta verso il basso con la sinistra poi di te: *‘partita!’* 
aspettate un momento poi fíngetevi imbarazzato e di te: 
“non arrivata!” continúate: “a volte si incastrano nel tavo¬ 
lo” mentre finite la frase pórtate la testa sotto il tavolo co¬ 
me per guardare se effettivamente si sia incastrata e “man- 
giate” la carta piegata ponendola piatta sulla lingua. Rad- 
drizzatevi e fate una faccia sconsolata poi cambíate com¬ 
pletamente espressione mostrando la faccia di chi ha avuío 
un lampo di genio, prendéte il mazzo dal tavolo, poneíelo 
sulla testa e meíteteci sopra la sinistra, concentratevi e 
pressate verso il basso con la sinistra; muovete la bocea come 
se vi fosse apparso dentro qualcosa e apritela rivelando una 
carta piegata (risate). Ora potete aprirla completamente in 
bocea senza Paiuto delle maní (per la “técnica” consúltate il 
bellissimo “Show-Time At The Tom-Foolery” di KAUFMAN 
dove potrete trovare anche il método per plegare la carta in 
sei, tutto sotto il tilo lo di “The card in mouth” pag. 182), 
Quando la carta é completamente aperta (ancora in bocea) fa¬ 
te per afferrarla con le dita poi fermatevi e fate una faccia di 
disgusto, prendete la pinzetta e con essa afferrate la carta of- 
frendola come ricordo alio spettatore che la rifiuterá (sperol). 
Dopo le risate prendete il sacchettino e metteteci dentro la 
carta dándola alio spettatore. 

NOTA 
La técnica impiegata per scarícare la carta in lap h molto 
natorale ed avviene in un momento “non importante” quin- 
di passerá assolutamente inos sérvala (tra Pal tro se b ese- 
guita correttamente b invisibile). 
Per un sicuro effetto comico cúrate molto la mímica fac- 
ciale in modo che sappia “telegrafare” le emozioni del mo¬ 
mento. 
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LE QUATTRO GEMELLE 
BIEBY 

FREMESSA 
«Le quattro gemelle» é una breve routine che si sviluppa lun- 

go una serie di continué e inaspettate soiprese per lo spettaLo- 

re il quale si ritrova puntualmente ingannato da quello che, 

pochi istanti prima, aveva visto o aveva creduto essere. Se in 

tutti i trucchi di magia bisogna saper parlare, cattmare Tatten- 

zione dello speítaíore attraverso Luso della piú ingannevole 

oratoria, nel «Le quattro gemelle» bisogna saper recitare; per 

questo ne consiglio la performance ad individui abili nella lo¬ 

ro attorialiia soprattutto per quanto riguarda il lato comico di 

questa, affinchc la ruotine possa reodere come Tho sempre 

pensata. 

EFFETTO 
II prestigiatore pretende di raccontare la storia delle famose 

quattro gemelle, figlie aristocratiche di un nobiie viennese, 

che identifica con le quattro donne di cuori che ha in mano- 

Ma, dopo averie mostrate, cominciano i guai; le carte non lo 

assistono nella storia: al posto delle donne di cuori compaio- 

no prima un re di picche, poi un dieci di fíori, poi il re di pic- 

che diventa una carta blanca, poi ricompare il re di picche, 

poi, da questo, compaiono due re di picche, ed infme ricom¬ 

pare una don na di cubri. II prestigiatore, visibilmente infasti- 

dito da cid, deve di volta in volta riadattare la storia delle ge- 

melle con i «personaggi» che effettivamente compaiono, in 

quanto non é sólito far brutte figure con il suo pubblico, Ma 

alia fine non ce la fa piü, e in un gesto di stizza, butta tutte le 

carte che ha in mano suí suo tavolino, e se ne va completa¬ 

mente imbarazzato dalFaccaduto, lasciando cosí agli spettato- 

ri la possibilitá di controllare le carte. 

OCCORRENTE 
Un re di picche, una carta bianca, un dieci di fiori e una don- 

na di cuori, tutte con il dorso dello stesso colore. Disponete le 

carte una sopra Laltra faccia in basso in questo ordine (dal- 

Talto verso il basso): Re di picche, carta bianca, dieci di fiori 

e Donna di cuori. (dis, 1) 

ROUTINE 
Con il mazzelto di carte in mano, dorso in alto, cominciate a 

raccontare la storia delle famose quattro gemelle chiamate 

«donne cuori» che, nella seconda metá delFottocento, vi ve va¬ 

no nella fastosa capitale austríaca, in una splendida casa dalle 

mille stanze e dai mille giardini. Mentre paríate mostrate di 

avere in mano un mazzetto di quattro donne di cuori uguali 

che identifícate con le quattro gemelle. Prendete il mazzetto, 

dorso in alto, con la mano destra nella «Biddle grip» ovvero 

Índice, medio e anulare sul lato corto del mazzetto piü Ion ta¬ 

ño da voí e il pollice sul lato corto piü vicino, formando cosí 

un arco con il palmo delía mano destra. Ruotate il polso verso 

destra e mostrate Ful tima carta del mazzetto che e una donna 

di cuori. Ruotate di nuovo il polso (questa volta verso sini- 

stra) riportando il mazzetto nella posizione iniziale e, inseren- 

do il pollice della mano sinisCra tra i) palmo della mano destra 

rivolto in giü e il mazzetto (cioé sotto Farco del palmo), «pe- 

late», «sbucciate» (in inglese, che forse si capisce meglio, 

«peel») la carta superiore ritirandola cosí nella mano sinistra. 

Ruotate il polso come prima verso destra in un movimento 

continuo, mostrando di nuovo la donna di cuori. Riportare di 

nuovo il mazzetto faccia in giü, ruotando di nuovo il polso 

verso sinistra, e «peíate», come prima, la carta superiore del 

mazzetto, ritirandola anch'essa nella mano sinistra. Continúa¬ 

te cosí fino a quando non avcte «pelato» tutte le carte. Se fal¬ 

to leggermente veloce, ed in un movimento continuo, sem- 

brerü agli spettatori che gli abbiate mostrato quattro donne di 

cuori mentre in realta, ogni qual volta «pelavate una caída», 

gli mostravate sempre Itoltima carta, che d’al tra parte b Fuñi¬ 

ca donna di cuori che possedete! 

Continúate con la storia tenendo il mazzetto faccia in giü 

(per via dalla «pelatura», Fultima caita del mazzetto é ades- 

so il re di picche) dicendo: «... la piü bella delle donnecuo- 

rí...» mentre di te ció gírate il mazzetto faccia in alto per 

mostrare appunto la citata donna cuori... ma inspiegabil- 

mente per lo spettatore, la donnacuori si ó trasformata nel re 

di picche. Sbalordito anche voi di ció, mostrate una espres- 

sione piü che imbarazzata ma, non volendo far brutta figu¬ 

ra, dicendo magari che avete commesso un errore, decídete 

dentro di voi che h meglio adattarsi agli evend anche a co¬ 

sto di stravolgere la storia. Di te quindi: «...E/ím... e gíá... 

ah si é vero/ Nella casa, insieme alie gemelle, viveva anche 

«reppicche^, il loro precettore,... il quale era responsabile 

della loro educazione cultúrale...;... ehm... egli era un uo- 

ma COSI affascinante che tutte e guattro le donnecuorí erano 

innamorate di luí... Ma egli, come sempre succede, era in- 

namorato della piü bella cosicché un giarno si sposarono e 

se ne andarono a vive re a Parigi». A questo punto quello 

che farete agli occhi degli spettatori e prendere questo re di 

picche e metterlo dorso in alto sul tavolino allontanandolo 

COSI dal mazzetto dal momento che h andato via con la bella 

donnacuori. In realtá quello che fate é prendere invisibil¬ 

mente, al posto del re di pucche, la carta immediatamente 

sopra ad esso (la penúltima del mazzetto visto con il dorso 

in alto) cioe la carta bianca. Ci seno vari modi per far que¬ 

sto spiegati in dettaglio su libri di magia specifici sulle carte 

(vedi soprattutto «THE WILD CARD KIT» di JON RA- 

CHERBAUMER» della L&L PUBLISHING); uno dei mo¬ 

di migliori é, secondo me, questo: tieni il mazzetto nella 

mano sinistra in una sorta di «Biddle grip», ma questa volta, 

indice, medio, anulare e anche mignolo sono sul lato lungo 

piü Ion taño da voi e i i pollice sul lato lungo piü vicino a 

voi. In piü Farco che il palmo foiiuava prima non dovrebbe 

formarsi in quanto i polpastrelli delle quattro dita (pollice 

escluso) non devono solo appoggiarsi sul bordo del mazzet¬ 

to, ma devono piegarsi fino ad «abbracciare» il mazzetto 

prendando contatto saldamente con F ultima carta. A questo 

punto dopo aver mostrato (palmo in alto) il re di picche, 

ruotate il polso verso destra fino ad arrivare a polso in giü. 

Durante questo movimento con il mignolo della mano sini¬ 

stra «acchiappate» il re di picche e spingetelo verso sinistra 

(o meglio verso Festerno) facendolo scivolare di 1-1,5 cm 
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lungo la sua lunghezza scoprendo cosí un pezzo di carta 
blanca. Con il polpastrello del medio della mano destra, pal¬ 
mo in alto» prendete conlatto con il pezzetto di carta bianca 
appena «scoperto», sfílaEe questa carta e ponetela» natural- 
mente a faccia in giCi» sul tavolino» mentre con un movimemo 
del mignolo contrario al precedente» rimeltete a posto il re di 
picche squadrandolo insieme alie altre carie del mazzetto. 
Non prcoccupatevi del fatto che, seppure per m isiante, do- 
vrete lenere il re di picche non squadralo insieme alie altre 
carte; la posizione «straiegica» della mano sinistra permette 
di far scivolare la cana anche piü di 1,5 cm senza che nessu- 
no se ne accorga. Per una buona riuscita di questa facile ma 
ingannevole mossa, comunque, il lutio deve avvenire CON¬ 
TEMPORANEAMENTE: rolazione del polso della mano si- 
nisira fino a palmo in giü, scívolamento del re di picche con il 
mignolo» sfilamento della carta bianca, riposizionamento del 
re di picche» devono avvenire con un movímento continuo 
quasi nello stesso isiante ma senza frettaí e nel modo piü na- 
turale possibile. 
Essendovi liberad dal re di picche (in realtá il re di picche h 
ancora lá) dovrete ora ri sistemare le carie in modo da avere la 
donna di cuori come ultima del mazzetto. Per giustificare 
questa mossa continuando con la storia» dite che, dopo la no- 
tizia del matrimonio, le ire donnecuon si dannarono per la ge- 
losia e passarono un lungo periodo ad azzuffarsi. Mentre di le 
ci6, posizionate la prima carta del mazzetto (visto con il dor¬ 
so in alto) come ultima dalPalto e fate poi finta di mischiare 
velocemcnte le carie (nel modo a voi piü congeniale), SEN¬ 
ZA ALTERARNE UORDINE» in modo da simulare le di- 
scordie e i bisticci tra le donnecuori. Sistémalo cosí il mazzo 
conlinuatc: <(...Quüidí, dopo la panenza della piü bella, nella 
c£isa riniasero tre donnecuori..,» Rífate la «pelatura» esatta- 
menie come prima mostrando qutndi di avere tre donnecuori 
in mano e spostando automáticamente il dieci di fiori come 
ultima dalPalto del mazzetto che, alia fine della «pelatura», 
tenele nella mano sinistra. A questo punto dite; «La piü inteL 

rK^ 

ligente delte e gírate il mazzetto faccia in alto credendo 
di mostrare !a piü inlelligente tra le donnecuori, ma» come 
prima era accaduto per il re di picche, sará ora apparso un 
dieci di fiori. Visibiímeme imbarazzato» anche piü di prima» 
cércale di riprendervi: «... ehm... a giá... ii fatto é che ... si, 
quando se ne andd reppicche...» e indícate, rivoltandola» la 
carta che giace sul tavolo che tutti suppongono essere il re di 
picche. Ma la carta e bianca (altra grande sorpresa per glí 
spetlatori).,. veramente... ah, si,... si seppe che il 
matrimonio tra reppicche e la piü bella donnacuori andd 
completamente in blanco (ed indícate la carta bianca appena 
apparsa), ...ecco, pewhé la piü bella delle donnecuori si era 
nel frattempo innamorata di diecifiori (indícate il dieci di fio¬ 
ri appena apparso) ...e giá... che era un amico di reppicche e 
che agni tanto lo andava a trovare quando ancora viveva con 
le quattro gemelle.,. Ma diecifiori era ¿nnamorato della piü 
intelUgente delle donnecuori, ...si sposarono e,.. se ne anda- 
wno...». Prendete il dieci di fiori e pósatelo anch’esso sul ta¬ 
volo (fate questo con il mazzetto dorso in alto cosí da non far 
scorgere il re di picche che sta súbito sotto)... «Ora^, conti¬ 
núate con il mazzetto dorso in alto (siete rimasti con la donna 
di cuori in alto e il re di picche in basso), cercando di ricom- 
porre la sioria» «...andata vía anche la piü inte!ligente, le 
donnecuori erano rimaste in due...» Prendete il mazzetto nel¬ 
la sólita «Biddlc grip» con la mano destra e ruotate il polso 
verso destra per ¡niziare la «pelatura», ma la carta di sollo ora 
b di nuovo il re di picche!! Sempre piü imbarazzato e ormai 
anche un po' nervoso dite: «...Ah... st... ecco... ¿n effetti rep^ 
picche... ehm... aveva anche luí un gemello...» E fate la «pe¬ 
latura» con le duc carte che avete in mano mostrando cosí che 
non sono due re di picche. «.,.// piü laborioso dei due...» e 
gírate il mazzelto faccia in su indicando la carta ora superio- 
re, Ma questa ora b una donna di cuori... Stufo di non póteme 
piü» buttate con un gesto di stizza le due carte sul tavolino e 
ve ne andate irrilatíssimo» lase i ando cosí agí i speitatori anche 
la possibil i tü di controllare le carte. 

— carta bianca 



DUE LETTERE SU VENTI 
M. MORABITO 

EFFETTO 
H mentalista presenta 5 cartoncini che portano ciascuno su di 
un lato 4 lettere deir alfabeto sistémate casualmente. 
Dopo aver mescolato t cartoncini, li deposita su di un leggio 
con Í1 dorso rivolto agli spettatori. 
1 cartoncini sono piü piccoli del leggio e quindi non escono 
dai bordi; il mentalista si allontana dal leggio e si volta di 
schiena; chiama uno spettatore e lo invita a girare di faccia un 
cartoncino a caso. 
Gli chiede di scegliere due lettere: quelle superiori o quelle 
inferiori, dopo un attimo di concentrazione divinerá le lettere 
scelte. 

OCCORRENTE 
Un leggio come in figura, di facile cosiruzione con del com¬ 
pénsalo o della faesite. (dis. 1) 

Sul retro ha 5 fori che sono occultati dalla párete di 6 cm sul 
davanti che ha lo scopo di non far cadere i cartoncini. (dis, 2) 
I 5 cartoncini hanno il dorso rosso ed il davanti bianco, attra- 
verso i fori si pu5 vedere il colore dei cartoncini. 
Quando un cartoncino verr^ g i rato si vedrá nel foro corri- 
spondente il colore diverso (es. bianco) rispetto al colore (es. 
rosso) che si vedrá neglí altri 4 fori* 
Le lettere sui cartoncini non sono messe a caso, ma formano 
due parole che sono: CONDENSATO e RIVOLGERSI, che 
pero sono messe altérnate a coppie. (dis. 3) 
SPIEGAZIONE 
II mentalista fa un falso miscugÜo mantenendo Fordíne dei 
cartoncini. Li dispone di dorso sul leggio e si allontana dietro 
al leggio voltandosi di dorso, 
Fa girare un cartoncino e, con la scusa di far prendere una 
bacchetta alio spettatore per indicare le lettere, "‘sbircia” i fori 
sul leggio, II foro nel quale si vedrá il colore diverso (rosso) 
sará quello del cartoncino girato, Ricordando la disposizione 
delle lettere (con un piccolo esercizio mnemonico) si potran- 
no rivelare le lettere scelte. 

IL CONCORSO 1995 
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SIGARETTE 
TELECINETICHE 

D. FERRU 

EFFETTO 
Si mostrarlo ad uno speltatore 5 buste, contenenti ognuna, una 
sigaretta di diverso colore {bianca, blu, gialla, rossa, verde). 
Dopo aver mescolato bene le buste, si invita lo stesso spetta- 
tore, a sceglierne una. Scelta la busta, si chiede alio spettatore 
di controllare T interno segretamente e di tenere bene a mente 
¡I colore della sigaretta. II Mentalista, consegna poi le altre 
buste e chiede alio spettatore di metiere anche la sua ín mez- 
zo alie altre e di mischiarle fra loro. 

Lo spettatore consegna, poi, le buste al Mentalista che, a sua 
volta, estiae le sigarette e le pone sul tavolo. Qui il Mentali¬ 
sta, vede una sigaretta e la pone sul palmo della propria mano 
e si concentra. 
Nulla accade.. 
Nuevamente pro va con un altra sigaretta lo stesso procedí- 
mento usato precedentemente. 
Nulla accade.. 
quando poi il Mentalista prenderá la sigaretta scelta dallo 
spettatore e la metiera sul palmo della mano, dopo un attimo 
di concentramento, essa comincerá a muoversi, rivelandosí. 

OCCORRENTE 
- 5 buste formato 5x8 opache (se non si trovano, costruitele 
da voi con carta, forbici e un p5 di colla.) 
N,B - Le buste, estéticamente devono essere ugualí fra loro. 
Truccate, a vostro piaccre le buste, con un piccolo segno che 
ritenete piü opportuno per voi e piü oscuro per lo spettatore. 
Avremo quindi cosí numérate le buste in questo ordine: 
1^ BIANCO 
2^BLU 
3= OIALLO 
4= ROSSO 
5= VERDE 

- 5 sigarette normal i (oppure finte, che troverete presso le ca¬ 
se magiche italiane specíalizzate) e infílate, con accurato in- 
gegno, uno spillo su ognuna delle sigarette. Ora non resta 
che colorare (vedi parágrafo precedente) le sigarette, e infdar¬ 
le nelle apposite buste truc cate; 
- un magnete; 
- una ginocchiera che metterete alia gamba che desiderate. 
NB- La ginocchiera elástica si pud trovare presso negozi sa- 
nitari farmaceutici, mentre il magnete (formato 8x5x2 del pe¬ 
so di circa 400 gr,) é disponibile in vendita presso le case ma¬ 
giche, italiane piü fomiie e specíalizzate. 

ESECUZIONE 
Mischiate le buste e control late il segno che avete fatto su 
ognuna modo da conoscere T ordine ín cui sono disposte le si¬ 
garette. Seguendo come descritto nelFEFEETTO fate sceglie- 

re alio spettatore una busta. In questo momento, adocchiate 
la busta nel punto dove é stata segnata e sapete ció che ha 
preso lo spettatore, Fate controllare alio spettatore ciü che ha 
preso, e consegnategli anche le altre buste, chiedendoglí di 
mischiare fra loro (vedi EFFETTO). Riprendete le buste, e 
togliete tutte le sigarette e appoggiatele sul tavolo da una par¬ 
te dove il magnete non possa influiré. Ricordate che voi State 
seduti al tavolo, e potete muovere la gamba come velete sen- 
za che lo spettatore si accorga di nulla. Ora come descrive 
F EFFETTO, prendete una sigaretta e appoggiatela sopra il 
palmo della mano. In questo memento non fate nulla perché 
non é la sigaretta scelta o cosí anche per le altre. Quando ar- 
rivate a quella scelta dallo spettatore, che voi conoscete giá, 
avvicinate il ginocchio perpendícolare al raggio d'azione del¬ 
la mano e della sigaretta ed essa, che contiene la spilla come 
le altre, comincierá a muoversi, RIVELANDOSI,..,,. 

N.B.- II gioco richiede un p5 di pratica in modo da controlla- 
rc in seguito, il flusso del magnete e gli spostamenti della si¬ 
garetta. 
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UNA NUOVA REALIZZAZIONE NELLA SERIE 
LA FORZATURA PERFETTA ¡ 

DGUBLE FORCE 

☆ 

☆ 
☆ 
ir 
ir 
☆ 
☆ 
☆ 
☆ 
☆ 
ir 
☆ 

^ Quante volte vi siete trovati nella circostanza di dover forzare, in modo impeccabile e sicuro,^ 

^ due carte a due diversi spettatori ? ☆ 
■síf Ouanti libri avete sfogliato alia rícerca della técnica ^rfetta che vi consentisse di^ 

^ raggiungere questo risultato, senza tensioni, e potendovi dedicare esclusivamente alla^ 

5 presentazione ? ^ 

* DOUBLE FORCE, risponde e risolve questi due interrogativi ! ^ 

☆ ESECÜZIONE: Sventagíiate, faccia al pubblico, un mazzo di carte Bycicle, formato poker,^ 

^ per mostrare come sia un mazzo assolutamente nórmale. ^ 

iif Iniziate poi a passare, girándole di faccia, una carta alia volta da sopra a sotto il mazzo,☆ 
^ invitando il primo spettatore a fermarvi in un qualsiasi momento, all' ALT del lo spettatore^ 

^ consegnategli la carta, in quel momento prima del mazzo, malgrado questa procedura; ^ 

S SARA- FORZATA! ir 
^ rivolgetevi adesso al secondo spettatore, proseguendo la stessa procedura, anche questa^ 

^ volta, consegnategli la prima carta del mazzo, al suo ALT, anche questa ^ 

☆ SARA- FORZATA! ir 
^ e sará completamente diversa dalla prima. ^ 

☆ II mazzo di carte speciali J 
^ con tutte le necessarie istruzioni, ed in piü un volumetto con altre quattro routine di TONY^ 
ir BINARELLI e GARY OUELLET, direttamente a casa vostra, ir 

* a solé Lit. 90.000.= S 
ed inoltre un omaggio a sorpresa "CARD GAGS" if 

* richiedere a ^ 

¿ LA PORTA MAGICA ir 

ir Via Dessié 2 - 00199 ROMA * 

J tel e fax 06/8601702 J 
☆ iririí'ü'i^ir^ii'iíi^iVi^i^iriri^iriri^ú’iririr’íi'^ii’i^^-'íViriririr’^iririí’i^iri^irií'ir^ 
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DALLA REDAZIONE 

AVVENIMENTI 
T. BINARELLI - F. RICCARDI 

E.M.M. 
{Escuela Magica De Madrid) 
XXII Jornadas Cartomagicas 

Escorial 

A. PAVIATO 

MADRID 

Quest’anno le Giomate dell’Escorial sono certamente 
State piíi speciali del sólito. Oserei di re anche un po¬ 
co storiche. 
Dico questo perché, dopo qualche decennio di i sola¬ 
mento dal mondo mágico, ALEX ELMSLEY ha scel- 
to di ricominciare a frequentare l’ambiente dei presti- 
giatori pariendo proprio da questo incontro dei mem- 
bri della ESCUELA MAGICA DE MADRID i quali, 
tra i molti temi di lavoro di quest’anno, avevano an¬ 
che incluso lo studio della magia di questo personag- 
gio, recentemente riportato in primo piano anche dai 
due bellissimi libri pubblicati da STEPHEN MINCH. 
Ma che cosa succede, veramente aH’ESCORIAL ? 
Quello deir ESCORIAL é un incontro che da 22 an- 
ni, puntualmente si rínnova nel corso dell’ultima set- 
timana di ottobre: ormai una tradizione alia quale dif- 
ficilmente chi vi partecipa vorrebbe rinunciare (chi 

scrive vi partecipa da 15 anni). 
Credo che il prestigioso gruppo di lavoro di ESCO¬ 
RIAL sia visto ín modo un poco “mítico” dalla mag- 
gioranza dei prestigiatori; desidero dunque approfit- 
tare dello spazio che QUI MAGIA mi offre per per- 
mettere, a chi mi legge, di porre nella giusta prospet- 
tiva la ESCUELA MAGICA DE MADRID. 
La ESCUELA non t un club o circolo come si amo 
soliti intenderlo, né 1’incontro di ESCORIAL é un 
Congresso nella sua tradizionale accezione. 
É vero che, normalmente, ad un congresso partecipa 
qualche centinaio di prestigiatori mentre il gruppo di 
ESCORIAL Covvero il gruppo della ESCUELA MA- 
GIC DE MADRID) é composto da poche decine di 
persone che vengono da ogni parte del mondo, solo 
sotto espi icito invito. 
Tuttavia la E.M.M. non é un gruppo elitario e magari 
un poco snob; per capire questo punto é necessario 
dire quali sono i criteri per entrare a far parte della 
ESCUELA. 
Di sólito ai congressi si va sia per vedere gli amici 
che per vedere gli spettacoli e le conferenze e per 
comperare un po di giocattoli nuovi con i quali diver- 
tirsi (si, ho scritto giocattoli, e non t un errore di bat- 
titura !) 
Ad ESCORIAL non ci sono cerimonie ufficiali di 
apertura con passerelle di Presi denti, baci, abbracci e 
targhe ricordo; non ci sono fiere magiche, non ci so- 
no conferenze e non ci sono spettacoli di gala, come 
li intendiamo di sólito. 
C’é invece un gruppo di persone che per un anno ha 
lavorato su un argomen to che é stato concordato nel 
corso deir incontro precedente; queste persone si so- 
no tenute in contatto, nel corso dell’anno, grazie ad 
una circolare redatta a MADRID con gli articoli e le 
lettere aperte che ogni membro invia. Cosí, ognuno 
sviluppa un particolare aspetto del tema assegnato, lo 
studia, lo approfondisce, lo pratica e, a fine Ottobre, 
ci si ritrova e lo si commenta collegialmente. 
Dunque il fatto di accettare di svolgere una rela- 
zione e, quíndi, il portare il lavoro é la “Conditio 
sine qua non” per rimanere in questo gruppo di 
studio. 
Quest’ anno erano stati proposti tre temi; 

La magia inglese fino al 1850 
La magia di ALEX ELMSLEY 

Metodi Mr far sparire una carta 
senza T intervento del mazzo. 

I lavori si aprono ufficialmente alie 18 del venerdi, pro- 
seguono fino alie 21,30. Segue una pausa per la cena 
ed alie 24 un primo gruppo di membri della ESCUELA 
si esibisce in un primo “Mini Gala” di un close-up. 
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Da stnmra a destra PAVIATO, ÁSCÁNIO, ELMSLEY, GIOBBI 

Di sólito alie 230 di mattina si chiude ufficialmente la pri“ 
ma giornata di lavoro raa, in pratica, questo é ií momento 
in cui gli amici cominciano a chiacchierare e vengono 
mes se sul tavolo le idee e le tecniche piu rafñnate e “ri ser- 
vate”, cosí giungono fácilmente le 5 del mattino. 
Alie 1130 del sabato riprende la sessione ufficiale, nel 
corso della quale 1 vari relatori presentano il loro lavoro: 
per esempio chi scrive ha preparato per Toccasione una rí- 
cerca sulla cartomagia di ELLIS STANYON, o meglio sui 
giochi di carte che dal 1901 al 1910 furono pubblicati su 
MAGIC la rivista della quale STANYON era editore a 
LONDRA, 
Alio stesso modo gli altri “scolari” portavano la loro ricer- 
ca su akri personaggi: STANLEY COLLINS, RAMSAY, 
E. G. BROWNE, GOLDSTONE, VICTOR FARELLI, 
GRAHAM ADAMS, FRED LOWE ... e molti altri. 
Alie 1430 pausa per il pranzo ed alie 1730 si riprendono i 
lavori sino alFora di cena, poi ancora un “Mini Gala” di 
close-up, poi ancora le chiacchíere ed i giochi tra amici e. 

senza accorgersene, sono ancora le 5 del mattino. 
Alie 1130 della domenica inizia Tultima sessione di lavo¬ 
ro e, dopo 1^ ultima relazione, ancora una breve esibizione 
di qualche membro della ESCUELA, 
Ci si di verte, certamente, ma é importante portare avan- 
ti il lavoro di studio e di analisi clie ci si era prefissati di 
sviluppare* 
Ribadisco che Fuñica cosa che viene richiesta ai membri 
della ESCUELA é di portare e dividere con gli altri un 
lavoro di ricerca che aíuti tutti a saperne di piüj a cono- 
scere in modo analítico la nostra storia di prestigiatori, leg- 
gendo, raccontando e soprattutto facendo e rí proponen do i 
giochi come sí legge li facessero nei “ tempi andad”, per 
meglio cogí i ere le raffínatezze dei gran di maestri del pas- 
sato. 
{N*d*n: Chi desidera sapere come, eventualmente, partecí- 
pare puo rivolgersi diretlamente a: 

AURELIO PAVIATO 
Via L. Áriosto, 29 27029 VIGEVANO (VA).) 
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MILANO 

SHAUN YEE b stato nominato Presidente per l'Italia detla 
INTERNATIONAL MAGICIANS SOCIETY, una associa- 
zione magica inicmazionale, nata in America qualche anno fa, 
e fortementc pubblicizzata sullc maggiori riviste magiche 
americane; e che ha quindi adesso anche una collocazione ita¬ 
liana. L’iscrizione, con ¡a qualifica di SOCIO A VITA, costa 
solo Lit, 80,000 piü 15.000 per spese amministrative e postaii 
ed offre ai soci; 

DUE VIDEO CASSETTE IN OMAGGIO, IL CERTIFICA- 
TO D’ ISCRIZIONE, LA SPILLAUFFl CIALE, UN NOTES 
PER MAGHI e molte facilitazioni sugli acquisti del maleriale 
distribuito. 
Per sapeme di piü, scrivere a: 

SHAUN YEE 
Via Fezzan 3 20146 MILANO 

Tel e fax 02/48955475 

ROMA 

La INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE KNIGHTS 
OF TURISM (Associazione Intemazionale dei Cavalieri del 
Turismo) cu i fanno parle in Italia e ncl mondo i maggiori 
opcralori in questo sellore, ha insignito TONY BINARELLI 
del prestigioso litoIo di C AVALIERE DEL TURISMO, con la 
seguente motivazione: ''Peravere, in oltre lOanni di carriera 

pramosso lo spetiacoio delPArte Magica in Italia e nel mon¬ 

do, contribuendo alio sviíuppo ed alVinteresse turístico del 

nostro paese. “II titolo b stato assegnato, come di consueto, 
dopo un sondaggio effeltuato tra tutti glí aderenti alia Asso¬ 
ciazione che hanno riten ulo TONY BINARELLI, Tesponente 
piü significativo del setlore della prestígiazione italiana di 
questi ultimi anni. 

TORINO 

II MAGO SALES, al secoto DON SILVIO MANTELLI, che 
porta avanii una tradizione cara a SAN GIOVANNI BOSCO, 
patrono dei prestigiatori, ha arricchito il suo caxnée di espe- 
rienze in una nuova tournüe, che lo ha visto protagonista di 
un lungo tour aitraverso tutte le isole FILIPPINE dave ha di- 
vertito ed interessato giovani ed anziant con il suo vasto re¬ 
pertorio di giochí e magie. 
Un nuovo successo, tanto piü encomiabíle, visto lo scopo 
di allietare, anche con un solo sorriso, quelle popolazioni 
che vivono nella sofferenza; a DON SILVIO MANTELLI, 
per noí il mago SALES il nostro encomio ed il nostro rin- 
grazi amento, non solo da prestigiatori ma sopratutto da uo- 
mini. 

MAGIA E MODELLE 
M. CECE 

In una giornata di metá agosto nella splendida localitá di 
MANFREDONIA, si é svolto ü concorso di bellezza MISS 
GARGANO, presentato da TONY BINARELLI, che nel cor¬ 
so dt lutia Festate ha fatto incetta di concorsi per fotomodelie, 
beato te. Tony! Con grande piacere siamo stati insieme duran¬ 
te la manifestazione, sopratuLlo durante i preparative, nel bel 
mezzo dei quali, é stato improvvisato uno spettacolo di carto- 
magta, 
É stata una stupenda occasione per rívedere Tamico TONY e 
per stare insieme ad un gruppo di bellissime. 

MIMMO CECE, l*autore della cronaca in un momento parti- 

colarmente intenso del suo show di cartomagia. 

PADOVA 
Continuano i successi e le inizíaiive di FRANCO BORGO, 
ideatore del FRANK CADILLAC CLUB, un organismo di 
prestigiatori per i prestigiatori, che b una reaitá, ormaí da 
qualche anno, da quando, lo stesso BORGO decise di creare, 
nel 1991, una struttura dedícata alia meravigliosa arte delfil- 
lusione* 
II FRANK CADILLAC CLUB h un organismo indipendente 
che dispone di una propria sede attrezzaia con un teatro stabi- 
le dolato di implanto luci e voci e soprattutto di un palcosce- 
nico di mt, 8x5, do ve tuui i soci possono provare e rtprovare 
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Una visione áegli eleganü locaií del FRANK CADILLAC CLUB, dove frmghl e 

non soíopossono passare delle piacevoU ser ate dalle 21 alie 2 di notte^ 

FRANCO BORGO, fondatore ed tdeatore del FRANK CADILLAC CLUB, 

sul palcoscenico della sua ''idea meravigUosa. 

DALLA REDAZIONE 
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il proprio numero ed infine anche registrarlo. 
Qui si tengono periodicaniente corsi teorico*pratici sulla 
prestigiazione con istruttori qualificati, ínoJtre a disposi- 
zione degü allievi e di tutti gli aderenti c'é una fornita bi¬ 
blioteca e videoteca magica. II Club t in costante crescita e 
conta ora anche due distaccamenií a MESTREA/ENEZLA 
ed a VERONA, oltre alia sede céntrale di PERAGA di VI- 
GONZA (PADOVA), Via Andreon 45. 
Per daré la possibílit^ ai soci di acquisire una maggiore 
esperienza, scioltezza e professionalitá di fronte al pubbli- 
co, il Club, da qualche mese é diventato anche un circolo 
che apre le porte a tuiti ogni sera dalle 21 alie 2 di notte. 
Immersi in una atmosfera da favola, tra bacchette magiche, 
carie giganti e conigíi che fanno capolino dal cilindro, si 
puó assislere, ogni mercoledi e sabato, aglí spettacoli di 
magia proposti sia dai soci che da prestigiatori affermatí, e 
gli altrí giomi anche dalle altre iniziative proposle dal cir¬ 
colo, non da ultime mostré e dibattiti; perché il FRANK 
CADILLAC CLUB vuole essere un punto di riferimento 
per tutti gli artisti che lo frequentano, siano essi maghi, 
musicisti, pittori, poeti o attori, che hanno eos] la possibi- 
litá di esibirsi, di conoscersi, di scambiarsi idee e di daré 
vita a nuove collaborazioni artistiche. Un servizio di rísto- 
razione particolármente “mágico'' completa questo am¬ 
biente único che affianca ora alie consuete ríunioni e con- 
ferenze sulFillusionismo, liservate esclusivamente agli ad- 
detli ai lavori, una attivitá dedícala a tutti gli artisti in ge¬ 
nérale e di cu i il grande pobblico pu5 alia fíne godere. 
Tutti gli amanti del T Arte, e della Magia in paiticolare, sa- 
ranno qoindi sempre i benvenuti ! 
Chi vuole sapeme di piü puó contattare, direttamente, Í1 

FRANK CADILLAC CLUB 
049 -8930760 -0336 -495471 

IMOLA 

11 23 setiembre u.s„ GIUSEPPINA, la fíglia di ANTONIO 
BONVrCINI (BOSCAN) si h unita in matrimonio con 
GIOVANNI ANTONIO. Ai neosposi, gli auguri di tutta la 
redazione di una vita tutta piena di una straordinaria e má¬ 
gica felicitá. 

BIELLA 

MAURO MORABITO, il vincitore del CONCORSO 
NUOVIAUTORI 1994 cí invia la seguente lettera: 
Caro Diretioret 

ringrazio Lei e la Redazione di Qü¡ MAGIA per il premio 

rícevíifí? per la mía partecipazione al concorso NUOVI 

AUTOR!. 

¡l volume invíatomi GREATER MAGiC, é stato partico- 

larmente gradíto, perché aumenta ¡a mía coUezlone e sicu- 

ramente trovero delle buone idee, Spero di poter parteci- 

pare ancora ad altre iniziative delta Vostra bella riviste, 

MAURO MORABITO, 

Grazie per il riscontro, seguita a col laborare, invito che ri- 
volgiamo a tutti i lettorí, il CONCORSO NUOVI AUTORI 
continua ed I PREMI sono in atiesa di essere guadagnati! 

LAMEZIA TERME 

II 28 agosto presso if Rístorante “Panorama” di LAMEZIA 
TERME si é svolto i] consueto incontro annuale dei presti- 
gíatorí calabresi denominato 2^ RADUNO MAGICO DEI 
MAGHT DI CALABRIA, svoltosi quesfanno aU'insegna 
del r imprevisto, i conferenzieri non sono giunli alia sede 
del raduno e PASQUALE LAGAÑA' patrón della manífe- 
stazíone, colpito dal classico colpo della strega, che gli ha 
immobilizzato la gamba destra non ha potuto daré tutto di 
se stesso e vestiré i panni di NIKI S AKI nello spettacolo di 
gala con i suoi magici foulards. 
Nonostante gli imprevisti la manifestazione ha riscosso 
unanimi successi ed é stata riportata con ampi servízi da 
QUI MAGIA, MAGIA MODERNA, IL TAPPETO VO¬ 
LANTE, REPORTAGE, CORRIERE DI REGGIO, TRI¬ 
BUNA CAL ABRA, e CRONACA DELLALTRA REG- 
GIO, RAI TRE, TELESPAZIO CALABRIA, TELEREG- 
GIO e T'ELECENTRO REGIONE che ha registrato Tinte- 
ra manifestazione, mandándola ín onda in due púntate in 
differita. 
L'assenza dei tre conferenzieri é stata cólmala da XA¬ 
VIER, IVAN e MISTER SANDRO con conferenze intera- 
mente basate su cartomagia, mentalismo e micromagia. 
La fiera magica h stata curata dalla G.LR.O. International 
Magic Instrument che ha preséntate e messo in vendita ot- 
timi attrezzi ben ri finí ti unitamente alie ultime novit^ mon- 
diali. 
II pranzo é stato ailietato dalle esibizioni di micromagía di 
NIKO SAKL FÁBRIZIO ALEMANNI E CARMELO 
RUSSO. II gala, preséntate con garbo e signorilitá da 
GIAN CATALDI, ha ospitato le esibizíoní di IVÁN, 
MARSEL, SIRLAN, XAVIER ed il GRANDE GAMILLO 
la seconda parte di MISTER SANDRO con un numero in- 
teramente basato sulla grandi illusíoni, 
IL pubblico numeroso imervenuio alio spettacolo, ha ap- 
plaudito MISTER SANDRO e gli altri artisti con il calore 
che distingue il popolo calabrese tributando loro una stan- 
ding ovation della durata di un minuto unitamente alia ri- 
chiesta di numerosi bis. 
La manifestazione organizzata dalTUNIONE PRESTI- 
GlATORI CALABRESI e dalla DELEGAZIONE CALA- 
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// gruppo dei partectpanti alia manifesmzione di LAMEZIÁ TERME 

BRIA del C.M.I. ha ospitato delegazioni del CLUB MA“ 
GICO ITALIANO e numeróse associazioni magiche indi- 
penden tí. 
Visto il successo di stampa, pubblica e critica, nonostante 
Tassenza dei conferenzieri previsti in programma, la mani- 
festazione sará ripetuta ancora una volta nella cittá di LA- 
MEZIA TERME il 22 agosto del prossimo anno, prenótate 
per quella data le vostre vacanze, saremo ben Heti di poter- 
vi espitare offrendovi un ecceziqnale raduno ricco di avve- 
nimenti e sorpresa magiche. 
Nella foto aícuni dei partecipanti al raduno, 

P. LAGAÑA 

Fino a qui la cronaca, inviataci dallo siesso organizzatore, 
che risulta essere: DELEGATO PER LA CALABRIA 
DEL C,M.L e FONDATORE e PRESIDENTE DELL U- 
NIONE PRESTIGIATORI CALABRESL ed a cui vanno 
le nostre lodi per la infaticabile attivitá e I "entusiasmo, 

Ma ci sorgono alcuni dubbi : 
1) quanti saranno mai i prestigiatori in CALABRIA da 
giustificare Tesistenza di due diverse organizzazioni ? 
2) chi e di quali delegazioni erano i rappresentanti presentí ? 
3) chi erano e quali organizzazioni rappresentavano glí in- 
dipendenti ? 
Ma non fmisce qui, ed alia cronaca ed alia foto era allegata 
la seguente córtese lettera delForganizzatore, eccola inte¬ 
gralmente r i portata, in corsivo: 

Gentile Signor BINARELLI, 

in allegato alia presente Le invio il resoconto del 2° Radu¬ 

no Mágico dei Maghi di Calabria da me organizzato con 

preghiera di valerlo pubblicare sul prossimo numero di 

QUI MAGIA, ü pezzo e completamente diverso da que lío 

inviato a MAGIA MODERNA e riparia la notizia che i 

conferenzierif previsti dai programma^ non sono arrivati 

alia sede del raduno, e che io non mi sono esibito perché 

colpito daí colpo ^^DELLA STREGA^^ che mi ha immobi- 

lizzato la gamba destra per il resto é andato tutto bene. 

G razie per la pubblicazione ed alia pros sima volta, con 

l 'occasione La prego di valer gradire cordtali salulL 

PASQUALE LAGAÑA 

Vía Pío XI Traverse De Blasio nr, 46 
89133 REGGIO CALABRIA. 

La lettera é fortemente indicativa della situazione magica 
italiana, con specifico riferimento al C,MJ, ed ai suoi 
adepti, sorvolando quindi sul possibile facile umorismo di 
un organizzatore di congressi magici, e mago lui stesso 
che colpito dal colpo della strega***! Potrebbe 
trattarsi di malattia profes si onale, o incidente sul lavoro ! 
Parí i amo dei conferenzieri, erano previsti, in quanto íutta 
la manifestazione era dedicata alia cartomagia, i seguenti 
esponenti di questa specialitá: VINCENT, FREDDIE, 
RICCARDO TACCIA e SALVATORE GIARDINA, non 
ne é arrivato nemmeno uno. Complimenti per la pmfessio- 
nalitá! 
Ci5 malgrado la manifestazione h stata, secondo il suo or- 
ganizzalore, un successo da “standing ovation'* ed é stata 
giá programmata per il prossimo anno. (Gii interessati pos- 
sono rivolgersi airindirizzo di cui sopra). 
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CHIETI 

11 6 e 7 Oltobre 1995 si é svolta a CHIETI SCALO la 14^ edi- 
zione della «NOTTE MAGICA organizzata dal Club 
Mágico Abruzzese. Come fatto ricorrente in tutte le manife- 
stazioni magiche del genere, non sono mancati i convenevoli 
ed i compíimenti tra mtti gli intervenoti: lattore primario in 
questo tipo di incontri. Ma veniamo a descrivere gli accadi- 
menti di queste doe giornate. Diverse le Case Magiche pre- 
senii, prima cuiiositá e interesse degli intervenuti; abbiamo 
veduto: BORSALINO, FELIX, MAGIC MOMENT, VAL- 
MORE, THE MAGIC SHOP, DAN DEARING DECEPTION 
e VITTORIO BALLI con la consueta serie dei suoi numerosi, 

pregevoli, bussolotti. 
Tre le conferenze e precisamente in ordine di esibizione: 
- STEFANO AEU^lTl che ha parlato sul tema magia per ra- 
gazzi e magia cómica, due argomenti che hanno particolar- 
mente interessato i convenuti; 
- REMO PANNAJN che ha svolto la sua conferenza su close- 
up e cartomagia esponendo pregevoli delucidazioni su quesle 
due difficili categorie della magia; 
- LAMBERTO DESIDERI che ha concluso la triade delle 
conferenze presentando tecniche ed effetti di close-up e cultu¬ 
ra cartomagica suscitando al termine prolungati applausi* 
Tutti e tre i confercnzieri meritano inoltre una citazione per 
rimpegno e la simpalia con la quale hanno accompagnato le 
loro conferenze* II Gran Gala della Magia, svolto Sabato 7 
Ottobre 1995, ha concluso degnamente Tavvenimento mági¬ 
co abruzzese. Si sono esibiti le giovani leve del Club Mágico 
Abruzzese: GERARDO CATIGNANL EMÁNUELE CER- 
QUONE, ANTONIO D*ANTONIO, ILEANA FAIETA, RIC- 
CARDO lEZZI, MICHELE PASSERINI e PÁOLO TOCCO. 
Sicuramente tra quesd, e tra non molto, avremo i campioni 

FERNANDO RICCARD! e ANDREA BONDI 

degli anni futuri* A seguiré i séniores della Magia presentati 
da STEFANO ARDITI coadiuvato da due valide assistenti, 
SERGIO VILLA, AEtES, DANIEL, ALEIS, e VICTOR che, 
olíre al suo particolare numero con gli anelli cinesi, ha colla- 
borato nella presentazione. 
Tra cena (non dimentichiamo un plauso al gestore del listo- 
rante GALLERIA, MULTARI ANGELO & C*, per la prege- 
volezza dei suoi piatti), brindis! a rinnovati saluti si h conclu¬ 
sa ad ore piccole questa manifestazione che giá reclamízza, 
anticipando per il 1999 un Congresso Mágico Intemazionale 
in occasione dal 20anníversario della fondaziona del CMA* 
Dobbiamo, doverosamente, concludere questo reportage no¬ 
minando tutti coloro che hanno contribuito alia riuscita di 
questa 14^ Notte Magka, e cioé: LUCIANO BELLI, UA- 
MIANO ZOPPO, VITTORIO BALLI, MICHELE ORLAN- 
DI, LORELLA GRANDE, STEFANIA DONÁTELLI, DAN¬ 
TE GRANDE, GINO D^ALESSANDRO, MARIO STRIZZI, 
MASSIMO LA CIOPPA e NICOLA D^AMIGO e tutti coloro 
ai qualí chiedo scusa per non aveme citato il nome. Ultimo 
plauso,ovviamente, va al responsabile delTintera manifesta¬ 
zione, fondatore e Presidente del CLUB MAGICO ABRUZ¬ 
ZESE: il notissimo IVO FARINACCIA visibilmente com- 
mosso in alcune particolari fasi delTincontro e che, come suoi 
dirsi, ce Pha messa tutea per la riuscita di questa 14‘ Notte 
Magica ’95. La prossima Notte Magica (15" Edizione), ed e 
una proniessa, ci vedrá, sicuramente, ancora in prima fila!!! 

MILANO 
II 30 setiembre 1995 a Milano, nel complesso del Teatro 
LEONE XIII, si é svolta la ricorrente manifestazione del 
Gran Premio KARTON in onore del grande presfigialore ita¬ 
liano PIERINO POZZI in arte, appunto KARTON. La mani¬ 
festazione organizzata dal CLAM di Milano,é stata condolía 
pregevolmente da uno staff che ha confermato una capacita 
organizzativa meri levóle dei piü ampi con sen si ed elogi so- 
pratutto se si considera che 1'intero, condénsalo, programma 
si é svolto in una sola giornata. Paríame díffusameníe e sof- 
fermarsi su ogni avvenímento meriterebbe sicuramente uno 
spazio maggíore. 
Nel mérito inizieremo con il dire che quando si partecipa ad 
un incontro simile si ripete la esplosione di cordialitá e sim- 
palia instaúrala tra i convenuti, il piu delle volte, da decine di 
anni di conoscenza. Le strette di mano, gli abbracci ed i ricor- 
di che affiorano nella mente ti offrono ancora la bellissima 
sensazione di riportarti ad avvenimenti lontani nel tempo ma 
il cui ricordo h lucido e completo anche nei minimi particola¬ 
ri* Amici Lettori perdón atemi questa paren tes i sen timen tale 
che vi auguro peró di provare anche Voi un giorno per valu- 
tarne la realth e Tintensilh. 
Ma eccomi a raccontarvi i particolari. 
Presentí presidenti ed autorita di circoli o di delegazioni ma¬ 

giche. 
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La cerimonia con i rappresentanti dei vari Clubs intervenuti: BAI, J. GARANCE, MAINART, presenta 

ti da WOLF, RICCARDI, BALLI, ALTOBELLI 

Alcuni componenti, lo staff organizzativo posano con ARTURO BRACHETTI durante le prove: in pie- 

di da sinistra VITTORIO BELLONI, JAN ROBERTO GRUJI. BRACHETTI, SERGIO BRASCA, REN- 

ZO BELLONI, SAVINO DI TRIA, JERRY LIBEZIO, LUCIANO DE LISI, LORENZO CANOVI. 
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Tra questi: OTTORINO BAI» Feterno Jolly della magia, 
TONY MANTOVANI, FRANCO SILVI, VITTORIO BAL- 
LI, SILVESTRO RIZZO, MARIO ALTOBELLl,SERGIO 
ACCETn, GIANNI LORIA e altri ai quali chiedo scusa per 
la mancata citazione. 
Presentí anche personaggi straníeri come JEAN GARANCE 
(Svizzera), JUAN TAMARIZ (Spagna); e GERARD MAL 
NART (Francia). Presente anche il Presidente Onorario del 
CML SILVAN, leader della magia italiana. 
Di verse le fiere magiche. Tra queste: LAMB ERTO DESIDE- 
RL vero pilastro cultúrale della magia, JEAN GARANCE, 
SHAUN YEE, GIANFRANCO CAPPELLI, VITTORIO 
BALLL 
In ordine le varié fasi della manifestazione. Con inizio alie 
10,30 é iniziaio quello che ritengo, uno Ira i migliori concorsi 
di questi ultimi anni. I componenti in ordine di apparizione 
sono stati: 
DIEGO VOLTINI (GAMM)-magia generale, TIZIANO 
MOGGIO (CADM)-magia generale, MOROSETTI PAOLO 
(CMl), Quest'ultimo concorrente iscritto per la categoría ma- 
nipolazione ha, in reaitá, eseguito effelti classificabili, peró, 
in due distinte categorie: magia generala e manipolaztone. II 
presidente della Giuria JEAN GARANCE ha precisato che un 
concorrente pu5 presentarsi per piü categorie ma non effet- 
luare giuochi riconducibili a due o piü categorie nello stesso 
numero* Ha inoltre precisato che Pattuale regolamento FISM 
non consente alia Giuria di modificare la categoria per la qua- 
le il concorrente ha deciso di iscriversi e quindi, pero,di non 
classificarlo* R iporto quanio sopra affinché tutti coloro che 
hanno intenzione di presentarsi a futuri concorsi tengano bene 
in mente quesla precisa disposizione che, se non osservata, 
potrebbe per conseguenza annullare la prestazione d’un even- 
tuale vincitore del concorso stesso. Ma coniinuiamo con í 
concorrenti: DANIELE BROCCI «DANIEL» (CADM)-ma- 
nipolazione, MUSCIANICO TIZIANO (CMT)-magia gene- 
rale, NAPOLEONE CAÑÉ «JACK»-(CMl)-manipolazione, 
MONICO (MAGICA) mantpolazione, FEDERICO BUFFO- 
NI (CADM)-grandi illusioni. Ha apeno la competizione LO- 
DI -ruori concorso- che ha eseguito un prestigioso numero 
con le corde* 
Insostituibile segretaria e coordinatrice del concorsoi PATRI- 
ZIA BELTRAMO. La Giuria era formata da: ALTOBELLI, 
DESIDERI, GARANCE (Svizzera), MAINART (Francia), 
MANTOVANI, RICCARDI e SIOLI. 
I risuhati posilivi per tutti i concorrenti, ad eccezione del non 
classificato, sono stati espressi alPonanimitá. 
II vincitore, al quale e andato il previsto premio da due milio- 
ni e rabbonaincnlo a «QUI MAGIA» offerto dal Presidente 
dcl Ring 204 di Roma allTBM per aver raggíunto il 500^ ab- 
bonamenio alia rivista, é stalo MONACO apparteneie alia or- 
ganizzazione magica francese MAGICA che ha eseguito un 
numero di manipolazione della migliore, pregevole fatlura. 
Poi il pranzo e la ripresa con la pazza, ma anch'essa pregevo¬ 
le conferenza dcl lo spagnolo JUAN TAMARIZ che non ha 
ceno, bisogno di ulteriori precisazioni per essere preséntalo* 
Sono continúate le fiere magiche mentre la GIURIA, per 
espressa riebiesta di tutti i concorrenti, li ha ricevuti indivi¬ 

dualmente, fornendo chiari mentí sulla loro classificazione 
nonché laddove necessarío, consígli che personalmente ho ri- 
tenulo validissimi per il prosieguo dellc loro espressioní ma¬ 
giche* Posso affermare, pur se una parte del mérito va ai con- 
couenti, che é stata una dlmostrazione di serietá e consapevo- 
lezza del proprio impegno di lavoro oltre che rappresentare 
un validissimo momento della manifestazione perché ha for- 
nito ai concorrenti slessi non sol tanto la serietü di un gjudizio 
concorde, sereno, unánime e non prefabbricato ma solíanlo 
consigii di ottima fattura e compeienza che sicuramente han- 
no consentito ai partecipanti di conoscere tutti gli aspclti del 
loro numero. 
La presentazione del concorso ricca su episodí della vita di 
PIERINO P0Z2Í é stata condolía da VITTORIO BALLI che 
ha reso questa fase della manifestazione píacevole ed interes- 
sante. 
Dopo la pausa per la cena c nuevamente appuntamento per il 
Gala «MILANO... nel cilindro]» iniziato alie 21,30 e termi- 
nato dopo PI di domenica 30 Settembre 1995* 
Basta un attímo di attenzione sulla durata della prevista ulti¬ 
ma fase della manifestazione per comprendere quanto do- 
vrebbe durare il nostro reporlage per riportare momenti, partí- 
colaritá e dettagli dei vari numeri ai quali abbiamo assistito* 
Forse «troppo lungo» potrebbe essere il commento del pub- 
blico non di presligiatori, presente ma compren sibil i s simo in¬ 
vece se si pensa ai momenti necessari per tutti gli indispensa- 
bili inserimenti per il ricordo della magica figura di PIERINO 
POZZI. 
Presente al Gala la Signora FIORELLA POZZI, nuora e do- 
natrice del premio di due milíoni al vincitore del Concorso. 
Primo fra luUi gli intervenlí il saluto ai convenuti del Presi¬ 
dente del CLAM -OTTORINO BAI-; la presentazione, il ri- 
sultato e Tassegnazione dei premi ai vincitore MONACO, la 
enunciazione del singoli componenti la Giuria e non ultima la 
presentazione dclle personalitá presentí alia manifestazione ai 
quali t stata consegnaia una pregevole larga riproducente, in 
argento, la effigc di KARTON. 
Ed ora una citazione di coloro che, sommessameme, sono i 
fautori primari d'una manifestazione alia quale parteeipano 
con un eccezionale spirito di collaborazione: LUCIANO DE 
LISI, GIUSEPPE ABBATE, JERRY UBEZIO e sua moglie 
Signora ADRIANA, ALBERTO DE SIMONI, LORENZO 
CANOVI, VITTORIO e RENZO BELLONI, SERGIO BRA- 
SCA e JEAN ROBERTO GRITTI coordinatore delPintera 
manifestazione* A tutti va il riconoscente applauso dei conve- 
nuti. 
Ed ccco gli inlerpreti del Gala tutti bravi tutti meritevoli di 
una particolare citazione per la pregevolezza dcl loro numero, 
competenza, particolaritá, espressione artística che li rende 
meritevoli di un único grande applauso. C¡ sia consentito pero 
prima di indicarli di rivolgere un particolare personale elogio 
al presentatore MR. FORREST che ha reso la presentazione 
stessa un validissimo numero che ha riportato il consenso e 
tanli applausi da parte di tutti i presentí. Ed eccoli in ordine di 
apparizione: TONY MANTOVANI, JUAN TAMARIZ, JEAN 
GARANCE, ARDUINO PUGLIELLl, WOLF, ARTURO 
BRACHETTI, SILVAN, ed ancora ARTURO BRACHETTI. 
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Un finale a questo reportager «Ma certo! U Augurio piü sin¬ 
cero di frovarmi presente alia prossima manifestazione del 
GRAN PREMIO KARTON 1996 organizzato dal CLAM di 
Milano!» 

TRIESTE 

II nostro Socio ALESSANDRO DELCANE ha inviato alia 
redazione di «QUI MAGIA» un leportage della manifestazio¬ 
ne svolta a Trieste il 4 Luglio 1995 presso la sede della Soc, 
Germánica di Beneficenza (GOETHE INSTITUTE) situato in 
Via del Coroneo, 15, 
La Manifestazione, a chiusura della prima parte delFattivitá 
sociale 1995 del Gruppo Mágico Triestíno, si é svolta con Te- 
sibizione di alcuni soci che hanno preséntalo effeiti di close- 
up e magia da scena. Ecco un elenco degli interventi, presen- 
tati da ROBERTO LUPPl, e della categoría di magia svolta 
nel loro show: 

- cartomagia: ROBERTO ed ERIK, TULLIO GRANBASSI; 
- monete: SIMONE ZUCCA, ARIO CUCCARIN; 
- magia generale: DARIO PADOVAN, NEVIO MARTINI; 
- mentalismo: ALESS ANDRO DELCANE; 
- magia cómica: GIULIANO ANGIOLINI. 

La varietá dello spettacolo é giá un primo punto positivo da 
assegnare alia manifestazione, F Ínter vento di un cosí congruo 
numero di soci é si enramen te elemento valido di coesione so¬ 
ciale, il plauso infine che é stato decretato daí presentí ai soci 
che si sono esibiti Tíndispensabile riconoscimento al loro in¬ 
tervento. Per i motivi sopra elencati noi della redazione ci 
uniamo agli applausi che estendiamo sia ai presentí che ai so¬ 
ci che sono intervenuti nello show, Nel la foto di A, DELCA¬ 
NE nel suo numero di mentalismo. 

CITTÁ DELMESSICO 

Uautore della presente rassegna é GABRIEL EDO. LONDO- 
NO FLOREZ «GAFERLO», Presidente del Circolo Mágico 
di Medellin in Colombia, orgaoizzazione che cura Tedítoria 
della rivista magica periódica ILUSIONES con la quale QUI 
MAGIA ha concordato una reciproca collaborazione. Durante 
i giorni dal 4 al 7 marzo 1995, si é realizzata a Cittk del Mes- 
sico, nei gradevoli ambienti delFHotel Plaza Dalí, il 4° Con- 
gresso di magia organizzato dalla Federazione Latino-ameri¬ 
cana di Societa Magiche «FLASOMA». 
Questo appuntamento era giá stato rímandato di un anno, in 
vista della critica situazione económica che questo bel paese 
stava patendo. II Congresso é stato organizzato sotto la presi- 
denza del conosciuto mago CHEN KAI, per incarico delF As- 
semblea Generale di Flasoma, incarico che gli era stato affi- 
dato nella precedente riunione a Bogotá (Colombia) nel 1992. 
Ci siamo riuniti, riporta i i Presidente, in 500 congressisti rap- 
presentanti di diversi Paesi come: Messíco, Colombia, Argen¬ 
tina, Brasile, Guatemala, Equador, Stati Uniti, Spagna, Fran¬ 
cia, Uruguay, Perh, Venezuela, Costarica, Cuba, ecc. 
Si era preannunciata la presenza di molti artisti di fama mon- 
diale, per farli partecipare nelle sera te c nel le conferenze, 
pero con Tacutizzarsi della crisi económica, política e sociale 
nel Paese, si presentó il fantasma di do ver, ancora una volt a, 
cancellare il Congresso o di fare qualcosa di piü modesto e 
quindi di compiere un compromesso. Questa situazione porto 
che tutío il lavoro di píanificazione crollasse e il Direttivo de- 
cise di cancellare molti artisti e di fare un Congresso piü ri- 
dotto che, come ha detto CHEN KAI , sará: «D'accordo con 
le nostre mutílate possibilitá, la migliore per te, e cioó un 
Congresso pieno sopratutto di calore omano!». 
I partecipanti capirono questo problema e fu con sentimento 
di solidarietá e di entusiasmo latino-americano che assistem- 
mo al Congresso, Non abbiamo pero traíase i a Lo la critica sul¬ 
la mancanza di informazioni chiare da parte degíi organizza- 
tor, sui problemi e innovazioni preséntate, 
II primo giorno vennero consegnati i documenti di partecipa- 
zione in un ambiente saturo di abbraccl, reincontrí, conoscen- 
ze di nuovi amici e saluti. Si continuo con Tinaugurazione 
della Fiera Magica in un ampio e comodo salone dove si di- 
stinsero degli stands per la varietá e la qualitá dei prodotti 
magici offerti, Abbiamo visto e salutato, tra gli altrí: MAR¬ 
CELO CONTENTO, IL MAGO CHAMS, MANDRAKE, 
MICHELE GRECO, GUSTAVO LORGIA, REY BEN, FER¬ 
NANDO KEOPS, WORK SHOP COLLECTOR, FANTA- 
SIO, MARKO, JAMES RANDI, JUAN MAYORAL. 
Iniziarono le conipetizioni e le eliminatorie nei diversi con- 
corsi. Essendo alcuni presentad in maniera del tutto personale 
ó slata fatia una selezione e i finaíisti in ogni specialitá furo- 
no poi presentad in un'al tra eliminatoria fino ad indicare il 
vine i Core nella serata fin ale, In generale questo sistema non é 
stato moho gradito dai concoirenti, perché li obbligo a pre¬ 
sentare, ripetendolo. Jo stesso spettacolo. Nelle pre notturne 
venne fatta Tinaugurazione ufficiale delT evento, visionammo 
dei video sulla tradizione magica di CHEN KAI e che conte- 
nevano serenate e danze messicane. A questi spettacoli assi- 
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sieüero i direttivi di tutte le Societá Magiche Federate al Fia- 
soma, Si deite inizío» in quella stessa notte, agli spettacoli che 
non hanno mai corrisposto a quanto annunciato nei program- 
mi. Infatti alcuni shows furono del tullo distaccati dai pro- 
grammi come quelli di FERNANDO KEOPS, REY BEN, 
MICHELE GRECO, CHEN KAl, GUSTAVO LORGIA, PA¬ 
CO E EDMUNDO MILLER, JUAN MAYORAL, ENRY 
EVANS, JIM, JASON ACE. Le migüori conferenze furono 
preséntate da CONTENTO, GARCIA, RANDI e MAYO¬ 
RAL. La Giuria per i concorsi nelle differenti categoríe, pre- 
sicduta da LEONARDO TREBOLE, messicano, ha conse- 
gnalo i seguenü premi: 

Primo premio 
CUBA 2 
ARGENTINA 1 
COLOMBIA 
MESSICO 
VENEZUELA 
EQUADOR 
GUATEMALA 
PERÚ 
URUGUAY 

Secondo premio Terzo premio 

5 
4 
2 
1 
1 
l 

5 
2 
6 
I 

1 
1 

13 i premi non assegnati. Si sono distaccati tra í partecipanti 
per la qualitá del la loro magia: conquistando due primi posti 
il cubano OMAR FERRER nellc categorie manipolazione e 
close-up e T argentino BODIE BLAKE nella categoría ínven- 
zioni, Parallelamente a questa manifestazione si é svolta una 
Assemblea Generale dei Presidenli delle Associazioni Fedéra¬ 
te a Flasoma. La scelta, quasi airunanimitá della sede per la 
realizzazione del 5" Congresso del Flasoma, é toccata alia Co¬ 
lombia. La manifestazione avverrá a BOGOTÁ nel mese di 
Fcbbraio 1997, II Presidente sara GUSTAVO LORGIA Íl qua- 
le ha promesso di realizzare un grande Congresso. 
II Circolo Mágico di Medellin ha partecipato con una nutríta 
delegazione di 15 partecipanü approfittando, poi, di questo 
evento per lanciare la sua rivista ILUSIONES nr. 14 e dando 
ínizio alia celebrazione dei suo KP anniversario, includendo 
un messaggio di amicízia per tulli i maghi del Mondo, 

MODIFICHE 
F. RICCARDI 

Nel n, 3/1993 di QUI MAGIA veniva riportato nella rubrica 
«CONCORSO NUOVIAUTORI» un effetto del nostro Socio 
MASSIMILIANO BARILE in arte «MAXIMILIAN»: un ef- 
fetto che consentí al suo ideatore di realizzare il Primo Pre¬ 
mio tra i concorrenti 1993. II giuoco aveva per ütolo «Le 5 
chiavi, ultimo alto!». Successivamente nelle sue lectures no¬ 
tes, MAXIMILIAN, citando il consenso ricevuto in occasione 
appunto del concorso 1993, ri portó T effetto aggiungendo, 
peró, alcune modi fiche che, a suo parere, lo rende vano pió 

convincente ed aífascinante spiegandone altresi i motivi. Vi 
riporto integralmente sia le modifiche che le considerazioni 
fatie da MAXIMILIAN. 

«La procedura, lo scopo e la routine deiresperimento restaño 
invariati ma con quesie modifiche, reffetto rísulta notevol- 
mente migliorato. Tanto per cominciare non dovrete piü usare 
un portafogli di FRED KAPS ma uno di PAUL LE PAUL. 
Questo vi consentirá di estrarre la banconota, oltre che dal 
portafogli, anche da una busta chiusa in esso contenuta. Ció 
Tenderá piü stupefacenle it giuoco. Inoltre sará opportuno an¬ 
che cambiare la bustina dentro la quale, alTinizio del gioco, 
riporreie attentamente la banconota dello spettatore. Non piü 
la bustina a doppio scomparto ma una semplice bustina priva 
di qualsiasi preparazione. 
Fingerete di mettere la banconota nella bustina in realtá la 
metlereie nella vostra mano. Questo si otliene flettendo la bu¬ 
stina verso resterno dando Pimpressione di aprire la bustina. 
Quindi dovrete chiudere ugualmente la bustina con la carta 
adesiva. Ri tengo questo método sia piü pratico e pulito da) 
momento che lascia le maní vuote senza aícuna bustina duplí¬ 
cala di cui liberarcí. Naturalmente sEá a voi scegliere il meto- 
do che preferíte.» 

ZAPPING 
Lo zapping di questo bimestre non puó che essere lutto de¬ 
dícalo a JUKAS CASELLA perché, almeno per ora, é Pú¬ 
nico personaggio mágico ad avere una presenza fissa e di 
rilievo in una delle trasmissíoní di maggiore successo della 
stagionc: DOMENICA IN di RAI UNO condotta da MA¬ 
RA VERNIER. 
Questa presenza di CASELLA, anche in questa edizione, do- 
po quelle dello scorso biennio é una conferma del successo 
che il personaggio riscuote presso il pubblico della popolare 
Irasmissione. 
Detto questo bisogna anche sottolineare che CASELLA h un 

personaggio anómalo nel panorama mágico italiano che, mal- 
grado molte intemperanze, tiene la scena da oltre 10 anni, 
proponendosi come ipnotizzatore e sensitivo dotato di poten 
paranormali, c non, ascrivendosi nel nevero dei prestigiatori 
dei quali invece utilízza tecniche che vanno sotto la formula 
delPipnotísmo da teatro e del mentalismo. 
Nei prestigiatori non gode di buona fama c per le sue esibi- 
zjoni che per le tecniche utilizzate, sicuramente non raffinate, 
mació malgrado, evidentemente funzional i sul pubblico, 
Specializzato tra Paltro in discutí bilí scoop che, anche grazie 
alPuffício stampa della RAI, hanno note volé ríscontro giorna- 
lisüco, ogni tanto scivola su qualche buccia di banana I 
Gli é successo ai suoi inizi, quando in un servizio di TG L*U- 
NA, venne coito con le maní nel sacco, meglío con in mano 
Pattrezzo per plegare le chiavi, 
Successivamente e piü volte il suo auricolare di coniunica- 
zione con il ‘'compare*', per esperimenti di telepatía é stato 
identificato; ma se questi sono deprecabili ed inaccettabili in- 
cidentj tecnici, dovuti alia sua scarsa conoscenza, da lui stes- 
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SO vantata, della presügiaziones"" T incidente” di domenica 12 
novembre é indicativo della sua superficialitá e della dabbe- 
naggjne di quanti lo udlizzano che si identifica anche nel 
mancato rispetlo del pubblico. 
Ed ecco l’accaduto: ripetutamente annunciato e pompato nel 
corso della trasmissione, alie 19,30 in punto JUKAS GASEE¬ 
LAS pronto per il grande esperimento che avrebbe dovuto es- 
sere lo scoop del mese, 

Sedüto su , uno sgabello, espressione di forte concentrazione, 
annuncia che “contera”, con le sue doti di preveggenza, quan¬ 
ti spettatori, in que! momento seguivano DOMENICA IN; 
dopo le scene di rito annuncia: 6*CX)0.000 e ottocento. 
Ovviamente grande plauso, grande consenso, con “gita di 
supporto” anche al TG UNO, a sottolineare, si fa per díre, 
reccczionalitá delFavvenimento, infatd il riscontro del dato 
rilevato dalF AUDITEL gli da ragíone, gli spettatori erano 
quasi 6,800.0CX), 
Ma il giomo dopo intervengono GIANNI IPPOLITl, BLOB e 
S TRIS CIA LA NOTI2IA a ¡den ti fie ame lo sciocco segreto. 
Soprattutto la trasmissione di ANTONIO RICCI, condotta su 
GANALE 5 da EZIO GREGGIO e ENZO lACHETTI, coglie 
nel segno. 

Controllando gli ascolti delle precedenti domeniche in quella 
ora, é stato statisíicamente provato che Fascolto si stabilizza 
proprio sulla cifra indicata da CASELLA. 

La predizione a scoop non é stata quindi il frutto di una técni¬ 
ca di un Artista ma solo resibizione a presa in giro del piib- 
blico cui é stato fatto credere che era comunque frutto di una 
capacitá nórmale o paranormale del suo esecutore. 
Per di piü bisogna sapere che F AUDITEL, rile va i dati in 
tempo re ale, per cui sarebbe basta ta una telefon ata, alia sede 
di MILANO, qualche minuto prima sapere i dati ed assicurar- 
si 11 método per “Feccezionale avvenimento” ! 
In questi casi non é da condannare ed esecrare solo F esecuto¬ 
re ma anche chi, convalida i suoi exploit, e sopralutto chi gli 
coosente certi metodi che non sono frutto di studio e capacita 
artística, ma che credono di potersi basare solo sulla non co- 
noscenza da parte del pubblico di certi faiti. 
Gli scoop sono come le ckmbelle .... non sempre vengo no 
con ií buco ! 

Ció nonostante CASELLA continua „„ Auguri!!! 
Anche TONY BINARELLI continua ed infatti lo abbiamo vi¬ 
sto, con la moglie MARINA, in UNA SERA CTNCON- 
TRAMMO il programma di RETE 4 condotto da IVA ZA- 
NICCHI e vittima di uno strano scherzo, cómplice LINDA 
LOREN2I, su GANALE 5 in SCHERZI A PARTE il pro¬ 
gramma leader della stagione, condono da TEO TEOCOLI e 
MASSIMO LOPEZ, 

APPUNTAMENTI 

11-14 Gen. ’96 

Congresso Magic Hands 

Contattare: 

Magic Hands 

Postfach 1113 

71154 NUFRINGEN 

GERMANIA 

24-31 Marzo ’96 

Corso professionale 

di Prestigiazione 

S. Martino di Casírozza 

Contattare: 

TONY BINARELLI 

V. G. Valmarana,40 

00139 ROMA 

ITALIA 

2 Marzo ’96 

Anelli Magici 

Teatro Beaulieu 

Contattare: 

Les Anneaux Magiques 

Palais de Beaulieu 

Case Póstale 89 

1000 LAUSANNE 22 

SVIZZERA 

19-21 Aprile 

110 Congresso C.M.L 

PESARO 

Contattare: 

EZIO GIULIETTI 

V. Basento 

61100PESARO 

ITALIA 
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DAL CORRIERE DELLA SERA 

RARITA’ A10 mni dalia morte del genkde regista-attore, im mtte mágica «i Roitre 

E Orson taglio in due Marlene 
I trucchi d’un inédito Welles, illusionista con la Dietrich 

' ... ..“'"di GIüSEÍPÍPÍ^ E ra giá sulla fine 
della vita Orson 
Welles quando la 
sua ultima compa- 
gna. Oja Küdar, gli 
chiese: come prcte- 

nrestí essere rícordaio, 
come un grande regísfa o 
come un grande aUore? 
«Come un grande niago»^ 
rispóse lüi. E non era una 
hívttuta: un mago Welles 
lo era dawero. Capare* 
come Prospero nella 
^Tempesta»* di scatenare 
gh ciememí* di far com- 
paf irc e scomparire le co^ 
se* di evocare miraggí, E 
pcrsino d segare in due 
la piü íataic delío scher* 
mo* la scintiílante Marle¬ 
ne Díeífích. Non ci ere- 
de te? Bcnc, stanotre sin- 
tonizzate i vostri occhi su 
Raiire e vedrete. ín 
omaggio a que! geniale 
gigante del cinema seom- 
parst7 dieci anní fa* íi ItJ 
otlübre 1985* Vieri Raz- 
zini propone, dairUS in 
poi, un^iniera notie con 
Welles píe na di sí>rprese. 

Prima tra tutte, un*ine- 
dita apparizione di Orson 
ncí panni di uno straordi- 
narío tilusionísla in «Fol- 
low the boys»* film bellia> 
diretto neí '44 da Eddie 
üutherland. Frac e man- 
teílu neri* sparato c papil- 
loii biancbi* Welíes si ma¬ 
terial ízza davanti a una 
platea di attoniti marínai 
sbucando da un maxi<i- 
iindro in cui fniga un co- 
niglionc. Un ribaltamen- 
lo di ruoli íipícü del kuo 

humour paradossale. 
Oumdi, eccolo impegnato 
a tirar fuori da una minu- 
SiCtila scaíüla un'impres- 
sionante quantiia di co- 
lomhe, oche* galline star- 
na??4jnlí... E ancora: un 
eolpo di bacchcUa e oplá, 
il suo mitico sjgaro pren¬ 
dí* íi voio, volteggía in 
aria, lo sbeffeggia con 

«Segote» le imtich gwée m um spettacob del 

'44 per le truppe pot imríto in mjM 

]em Gobinfocem da atírezzista die^o le giánte 

Una setna </í ^FoUow the baysi^: hiGHerte appare ai 
Orson, che aveva per fl&itdín< In 
progrwnma anche un film sai periodo iíoímna di WeíUs 

anelli di fumo e quindí 
torna ubbidieníe tra le 
labbra del padrone,., 

Ma attenzione, la 
«grande magia»» di Welles 
viene adesso* Per ¡I nu¬ 
mero <^clou!» ddla serata* 
tagliare una donna in 
due, saggio di bravura di 
ogni prestigíatore che si 
nspeiíí, ha bisogno di una 
panner, Chi si offre? 
*ío»», risponde un'invísi- 
bíle voce femniinilc* Vc- 

stiia da odalisca* calzonf 
velaíi, corsetío ricamato. 
turbante sormontaío da 
una candida piuma* la 
misteriosa crea tura svcla 
ríncantevolc sorriso di 
Marlene* ^^Non ho mai 
provato. bo un po' pau- 
ra»», mormora la bella 
sventolando le cjglia. 
«Posso capirc — la rin- 
cuora Orson —, ogní vol- 
ía ct rímediamo una ra- 
gam***»* 

Quíncíj invita due mari- 
nal a segare ¡oro stessi la 
malcapitata ritta in piedi* 
E infatti ecco che busto e 
testa restaño su* mentre 
le celebri gambe vanno 
per conto loro**, ürrore* 
Per fortuna* a rimetteria 
Ínsteme ci pensa il mago 
Welles con un colpo di 
bacchetta, «Son proprio 
míe queile gambe?»* do- 
manda fei sospettosa, 
«Adesso gliclo chiedo»»* 
risponde í5rson facctidosí 
sotto* Ma come resistere 
a tale tncontro ravvicína- 
to? E Orson cade folgo- 
rato. «Uno sketch — dice 
Rarzini — conctpno non 
per íf film ma che faceva 
parte deí '*Mercut>' Won- 
der Show”* che Wclíes al- 
lestl a Los Angeles nel 
"44 per le truppe», 

Ammiratore deí mago 
francese Houdin* incan ta¬ 
to piu che daifa magia in 
sé dalPatmosfera un po' 
íanc che circón da ogní 
esibízionc* come racconia 
lui stessü nellá lunga in¬ 
te rvist a con Fctcr Bogda- 
nQvkh pubblicata da Bal- 
dini & Castoldt, Weííes si 
cimentd nel ruolo del 
prestigiaEore avendo co¬ 
me pártner prima Rita 
Hayw'Orth e qumdi Mar¬ 
lene* E, dictro íe qumte, 
a far da attrezzista c’era 
Jean Gabin... 

La notte con Orson 
proseguirá quindi con 
«Touch of EviU, Dwero 
«L'tnfernafe Quinían»* 
edizione in língua origí¬ 
nale, Poí un'a lira prima 
vísione, «RDsabella»*.rtlm 
di Gianfranco Gíagni e 
Ciro Gíorgini sul período 
italiano di Welles ín cuí 
compatono anche Lefio 
Bersani e Walter Chiarí. 
E per chiüdcre un altro 
mago, «CagUostro» o 
«Black magic»* girato per 
la Scatera Film, • 
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FAX 
Proporre una rivista bimestrale presenta il problema, 

in moltissime occasiont di non potere essere aggiornati 

sulla cronaca, ed a volte alcuni fatti avvengono mentre 

la rivista é giá composta ed in corso di stampa. Per 

cercare quindi di rendere un miglior servizio al lettore, 

da questo numero, inauguríamo questa nuova rubrica 

che conterrá tutte quelle notizie, avvenimentiy recensio- 

ni che ci perverrano guando il '"BOZZONE", ovvero lo 

schema di base della rivista é giá formato ed é impossi- 

bile da modificare, anche rali eventi avrebbero dovu- 

to trovare, naturalmente, spazio in altre pagine del nu¬ 

mero stesso. 

E quindi inauguríamo con la recensione del nuovo libro 

di GlAMPAOLO ZELLl, edito da LA PORTA MAGICA 

di ROMA, la cronaca di VICTOR BALLI sulle iniziative 

di FRANCO BORGO al CADILLAC CLUB di PADOVA, 

per proseguiré con lo ZAPPING di GABRIELE GENTI- 

LE, il riscontro estero di QUI MAGIA sottolineato da 

FERNANDO RICCARDI e con una lettera che ROBER¬ 

TO MUCh MIMMO CECE e MASSIMILIANO BARILE 

hanno inviato a tutti gli appassionati di tnagia pugliesi, 

solo perché ci é congeniale lo spirito che la anima e che 

dovrebbe essere quello di drcoli grandi e piccoli che di 

questo settore si occupano. 

Tony BinarelU 

ROMA 
PRESTIGIAZIONE E DINTORNT 

Autore: GlAMPAOLO ZELLI 

Editore LA PORTA MAGICA 

Lire 30*000.= 

Ancora uno scoop editoriale de LA PORTA MAGI¬ 
CA, che pu5, a ben tito lo, essere consi derato il piü 
importante editora italiano di librí sulla prestigiazio- 
ne, e che inserisce nel suo catalogo questo nuovo vo- 
lume di GlAMPAOLO ZELLI; un volume che sicu- 
ramente fará discutere, urterá la suscettibilitá di alcu¬ 
ni autonominatisi ‘‘potenti'’, e che sicuramente lo so- 
no in ignoranza, paviditá e vanagloria. 
U Autore, nelle 110 pagine del libro ha infatti raccol- 
to tutti i suoi articoli di costume e tecnici apparsi sul¬ 
le riviste italiana MAGIA MODERNA, dal 1985 al 
1987, e QUI MAGIA dal 1988 al 1994, fotografando. 

con la luciditá che gli é propria il mondo della presti- 
giazione, la sua evoluzione e la sua involuzione degli 
ultimi 10 anni. 

Non é un segreto che a GlAMPAOLO ZELLI, mi le- 
ghi una lunga e profonda amicizia, nata nel 1960, ma 
é con serena obiettivitá che lo considero íl piü grande 
prestigiatore italiano di questa seconda meta del se¬ 
cólo, e che solo la sua professione di chirurgo lo ha 
allontanato dalla prestigiazione professionale, nella 
quale avrebbe sicuramente avuto il ruolo della grande 
“star” italiana in campo nazionale ed intemazionale. 
Primo infatti a portare in Italia íl close-up, ad inven¬ 
tare “atti magici”, dove la magia non era piü un fine 
ma un mezzo per un racconto, come dimenticare la 
sua “SINFONIA DELLA SETA”, “LA STATUA” ed 
il “PICCIONE”, tre atti magici che non solo gli han- 
no fatto conseguiré i prestigiosi premi internazionali 
della RLS.M., primo italiano, dopo DENIS MORO¬ 
SO (che va ricordato, consendtemi la digressione, é 
U UNICO ITALIANO AD AVER AVUTO UN 
GRAND PRIX DELLA ELS.M. - “alia faccia” di 
tanto niillantati “Oscar” che altri non sono che premi 
di maniera) ma gli hanno anche permesso di essere 
in vi tato a partecipare da protagonista ai piu impor- 
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tanti Congressi intemazionali, e di restare nella me¬ 
moria di chi vi ha assistito ed in quella di coloro che 
ne hanno sentito solo parlare. 
Ma quella creativa e quella esecutiva non sono di 
ZELLI le doti, secondo me, piü importanti, quella ra¬ 
ra che ne fa una personalitá sopra le righe, é quella di 
“vedere” i momenti del mondo della prestigiazione, 
di interpretarli, talvolta di prevederli e di fotografarli 
con una rara dote di sintesi e luciditá. 
Artico] i stringati, ben pochi superano le tre pagine, 
ma determinanti. 
Articoli il cui contenuto, pur evolvendosí nello spa- 
zio di 10 anni, non hanno súbito I’usura del tempo e 
che, a tutt’oggi, hanno la freschezza della cronaca e 
se mi permettete un termine televisivo della presa di- 
retta, della telecamera segreta che cogite il fatto nel- 
l’istante in cui accade e lo ferma nel tempo. 
Nel volume, nella consueta elegante veste grafíca di 
questo editore, non sono descritti giochi, effetti o tec- 
niche, ció malgrado b un libro necessario ed indi- 
spensabile a tutti coloro che di prestigiazione si inte- 
ressano: il professionista potra scoprire come essere 
per raggiungere il successo, il dilettante puro, ma ve 
ne sono ancora, ritroverii il piacere di amare la presti¬ 
giazione, e forse la forza di scacciare “i mercanti di 
parole dal tempio”. 
Insomma un libro di articoli che si legge come un ro¬ 
manzo di un Autore che non ha mai avuto paura di 
scrivere e con un Editore che non ha mai avuto paura 
di pubblicare. Vi é solo bisogno di lettori capaci di 
leggere e di capire, ma siamo sicuri che in Italia vi 
sono, le copie vendute ci daranno la valutazione se in 
Italia siamo per parafrasare il grande TOTO’, 
pÍíi“caporaIi” o piú “prestigiatori”. 
Adesso tocca a Voi scegliete chi volete essere !!! 

TONY BINARELLI 

PADOVA 
Incontro al 

FRANK CADILLAC CLLB 
V. BALLI 

Di ritomo da Trieste, dove con raimo dell’amico MIL- 
TON avevo partecipato ai congresso per la “Settimana 
europea della cultura scientifíca e tecnológica” e che si 
teneva in contemporánea a Trieste, Parigi, Praga, Graz e 

Lubiana, denominato “II cervello - Viaggio all’orizzonte 
della mente”, e dove la mia presenza si espletava con 
uno spettacolo teatrale di due ore basato essenzialmente 
sul mentalismo e intitolato “Imbrogliare il cervello", ho 
voluto fermarmi a Padova al “Frank Cadillac Club" per 
partecipare ad una riunione che vedeva in programma, il 
giorno 24 novembre la conferenza di TONY BINA- 
RELLI (riservata ai sol i prestigiatori), ed il giomo suc- 
cessivo lo spettacolo del medesimo (aperto a tutto il 
pubblico e pubblicizzato sui quotidiani). 

I classici effetti di TONY BINARELLI dovíziosamente 
spiegati, sono stati accolti da grandi applausi, da circa 
sessanta prestigiatori presentí, non tutti di Padova, ma 
ahche di altre cittádelle Venezie. 

Per lo spettacolo del giorno dopo, il “Frank Cadillac 
Club" é stato preso letteralmente d’assalto, tanto che ol- 
tre trenta persone non sono potute entrare nelt'elegante 
lócale, gremito, all’inverosimile, Forse FRANCO 
BORGO creatore del club, h stato preso in contropiede 
e nonostante l’aiuto delle sue preziose collaboratrici: 
MARTA, FRANCESCA E GIULIA Ci sono stati mo¬ 
menti dove gli ospiti hanno dovuto armarsi di pazienza 
per ricevere le consumazioni ai tavoli. 

A metá serata lo spettacolo di TONY BINARELLI con 
raimo deli’avvenente CORINNE, ha galvanizzato i pre¬ 
sentí: .serata dritta per TONY che ha dato il meglio di sé 
ricevendo una marea d’applausi. 

Nei due giomi di permanenza a Padova, io, FRAN¬ 
CO BORGO, TONY BINARELLI, MILTON e CO- 
RINNE, abbiamo anche trascorso piacevoli momenti 
gastronomici, alia ricerca della migliore cuclna lócale 
non disdegnando pause turistiche in una citt& che of- 
fre grandi opere d’arte e luoghi di devozione ai suoi 
visitatori. 

La realtá del “Frank Cadillac Club” di Padova, aperto 
tutte le sere a partiré dalle 21 e che propone, oltre alie 
esibizioni dei prestigiatori, spettacoli di altra natura, 
dimostra come sia possibile creare qualcosa di nuovo 
che funziona, e ... come funziona: Crediamo che la 
volonti di FRANCO BORGO sia ripagata dai suc- 
cessi che sta riscotendo e siamo sicuri che il suo lóca¬ 
le sará sempre piú un riferi mentó per tutti i prestígia- 
tori, quindi un plauso a FRANCO BORGO, un com- 
piimento a TONY BINARELLI e a CORINNE e spe- 
riamo un arrivederci a presto a Padova per le altre in- 
teressanti manifestazioni magiche che sappiamo es¬ 
sere giú in programma. 
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Sulpalcoscenico del FRANK CADILLAC CLUB, da sinisím a destra TONYBINARELLI, MARTA, FRANCO BORGO 

l'animatore e realizzatore delTiniziativa, VICTOR BALLl, GIVLIA, FRANCESCA, CORINNE e MILTON. 

IL METODO GIAPPONESE 
T. BINARELLI 

Quello proposto al FRANK CADILLAC CLUB, e che in ve¬ 
nta avevo giá realizzaio lo scorso anno a TARANTO, potreb- 
be essere definito íl METODO GIAPPONESE, infatti nel 
corso della mia tournée in GIAPPONE del 1993 avevo rileva- 
to il segoente método operativo dei vari circoli: 
II conferenziere viene scritlurato per due giorni: 
IL PRIMO presenta la sua conferenza ai soli addetíi ai la vori* 
IL SECONDO presenta il suo spettacolo nel corso di una ce¬ 
na, appo sitamente organizzata dal clrcolo mágico, ma a cu i 
prendono parte, fon damen taimen te esponenti del pubblico 
nórmale i famosi ''layman'' degli amerícani. 
Questa metodología presenta i seguentí vaníaggi: 
a) Cultúrale: Gli addetti ai la vori vedono il conferenziere an¬ 
che nel rapporto con Ü pubblico e quindi dalla teoria alia pra- 
tica della situazíone reale do ve teprie e tecniche debbono es¬ 
sere applicate. 
b) Económica: In questo tipo di struttura é evidente che il 
pubblico paga una quota di partecipazione che copre le 

spese organizzative, la cena ed il cachet dcl conferenziere, 
consentendo al circolo un relativo esborso económico ed 
in qualche caso anche un utile per le proprie future atti- 
vitá* 
Ma facciamo un esempio pratico: supponiamo duecento invi¬ 
tad alia cena/spettacoJo, che paghino, cadauno lire 80.000.= 

LTncasso totale sará di lire 16.000.000.=, supponendo che il 
costo reale della cena sia di lire 50.000.=, restaño al circolo 
lire 6.000.000.= per il cachet e l'ospitalita del conferenziere, 
le spese di organizzazione, Tudle etc... 
Trattandosí poi di una organizzazione con un lungo tempo di 
programmazione, sará possibile lavorare in prevendita degli 
inviti per evitare ogni rischio económico, 
c) Promozionale: Trattandosí di uno spettacolo pubblico que¬ 
sto altira Tinleresse anche dei non addetti ai lavori e quindi 
promuove lo spettacolo di prestígiazione e presso gli spettato- 
ri e presso gli operalori economici del turismo (discoteche, ri- 
storanti, alberghi, circoli sociali e cittadini etc )* 
Gli interessati a questo tipo di iniziative possono rivoigersi 
alia nostra redazione (tel. 06/8862967 fax 06/88328610) per 
a vete maggiori particolari. 

DALLA REDAZIONE 
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ZAPPING 
SETTEMBRE-OTTOBRE 

o. GENTILB 

li freddo si avvicina e le reti televisive si preparano 
con nuovi programmi. Ved i amo le magiche appari- 
zioni in TV di questo autimno. 
ITALIA 1 e RETE 4 han no mandato in onda due vec- 
chie púntate dei telefilm “COLOMBO, e “SUPER- 
CAR” interamente ispirate alTillusionismo ed en- 
trambe intitolate “LTLLUSIONISTA”. 
“COLOMBO” ave va giá dedicato una puntata alia 
magia e mol te ri prese erano State effettuate al)’inter¬ 
no del MAGIC CASTLE, Per quanto ri guarda “SU- 
PERCAR” invece veste i panni del “mago cattivo” 
un suggestivo e avvincente LANCE BURTON ... 
Complimenti al mágico LANCE: come attore non é 
niente male! 
DAVID COPPEFIELD é apparso come ospite il 24 
setiembre in una trasmissione mandata in onda su 
FRANCE 2, alia stessa trasmissione sovente é possi- 
bile trovare come ospite qualche prestigiatore (per 
chi riesce a ricevere la rete). 
La trasmissione di RAI 2 “I FATTI VOSTRI”, con- 
dotta da MAGALLI, da spazio settimanalmente ad 
artisti provenienti dalla stessa cittá dei concorrenti 
che partecipano alia puntata. Piú di una volta sono 
apparsi dei prestigiatori e Tultimo di essi, MARCO, 
ha proposto un numero basato sulla produzione di co- 
lombe e sulla manipolazione di caite, pipe e fuoco. 
Tra gli ospiti del la trasmissione piü di una volta é sta- 
to invitato il MAGO FOREST che, con NINO 
FRASSICA, ha “giocato” a fare il cugino di JUCAS 
CASELLA. Personalmente ho avuto occasione di 
trascorreré un’intera serata con MICHELE (il vero 
nome di Mister FOREST) e ho assistito al suo spetta- 
colo da “singol” (senza FRASSICA): devo dire che é 
stato molto originale e divenente. 
Tornando alie reti FININVEST é opportuno segnala- 
re che su GANALE 5 é cominciata la nuova edizione 
di “SCHER2I A PARTE”. Come Tanno scorso é 
possibile riconoscere MARCO BERRY tra i “compli- 
ci” degli scherzi. Questo significa che i maghi stan- 
no arrivando ovunque e tra poco in TV invaderanno 
anche gli spot, come in quello della Ditta INNO¬ 
CENTE dove appare un prestigiatore che mentre pre¬ 
senta le automobili produce una palla da bíllardo tra 
le dita. 
Su RETE 4 rS novembre alia trasmissione “UNA 
SERA CIINCONTRAMMO” é invece apparso come 
ospite TONY BINARELLI accompagnato dalla mo- 

glie MARINA BINARELLI. E per la seconda volta 
(la prima volta Panno scorso su GANALE 5 con EN- 
RICA BONACCORTI) il nostro TONY ha dovuto 
cantare una canzone per il pubblico presente in sala e 
per il pubblico a casa. 

BARCELLONA 
F. RICCARDI 

La rivista spagnola MISDIRECTION edita da RI¬ 
CARDO MARRE’ ha pubblicato, nel mese di aprile 
1995, riprendendolo da QUI MAGIA nr. 6 del bime¬ 
stre novembre/dicembre 1994, 1 ’effetto “ESP IN TE¬ 
ST CONDITION” di TONY BINARELLI ed illustra- 
to da LAURA RICCARDI. 
Nella nota introduttiva Peditore riporta che alcune 
nuove metodologie applicate anche ad antiche versio- 
ni riescono, non soltanto a migliorare Peffetto .ma a 
tenderlo sicuramente piü apprezzabile e, come que- 
stione non trascurabile piú sicuro e meno costoso di 
quelli che richiedono applicazioni elettroniche, 
MISDIRECTION non é Púnica rivista straniera che 
ri prende effetti dalla nostra e questo é il sintomo del- 
lo spazio e della importanza che si é conquistata an¬ 
che alPestero e quindi oltre che i complimenti a tutta 
la redazione cui si de ve questo mérito, uno partí cola¬ 
re a TONY BINARELLI per averia ere ata e per il 
successo delle sue idee. 

BARI 
Egregi Amici Prestigiatori 

VOSTRE SEDI 

Barí, 29 novembre 1995 

Caro Friend in Magia, 

mi clispiace per te, nrn úbhiamo scopei^o che set le* 

gato a no i da tm ¿nteresse coniitne per la PRESTI* 

GIAZIONE. 

Come ben sai, non esiste a BARI una associazione di 

prestigiatori e la nostra non vuole ave re la presim* 

zione di esserla. Vogliamo solo proporti di i neón* 

trarcí tuttl insieme ii gionio 10 dicembre 1995 alie 

ore 2L00 presso la pizzeria CASABLANCA a BA* 

Rl-PALESE; potremo conoscerci, mangiare una piz¬ 

za e vede re se insieme possiarno costriiire gualcosa, 

scambiarci idee^ lavorare a numeri e routines, fare 

anche solo quattro chiacchiere oppure, se decide re¬ 

mo di pensare alia grande, incominciare ad organiz- 



tare conferenze con ospiti importanti, insomma vo- 
gliamo dimostrare che nel mondo mágico pugliese 
esistono persone in gamba. 
Attentione il gruppo non é ujficialmente esistente, 
importante quindi la parteeipazione affinché nasca 
qualcosa. 
Se sei interessato ad incontrarci chiama uno dei tre 
numeri telefonici riportati qui sotto e conferma la tua 
partee ipazione. Tt salutiamo mágicamente e ti aspet- 
tiamo. 
ROBERTO MUGI 080/5568885 

MIMMO CECE 080/8 732950 
MASSIMILIANO BARILE 080/5337111 

P.S.: É importante supere che: 
1) non parteggiamo per nessuna associazione italiana; 
2) il nostro gruppo non vuole sorgere a finí di lucro; 
3) non ci interessano titoli o curiche associative; 
4) devi prepararti, psicológicamente a pagarti la 
pizza !!! 
SIAMO CURIOS I, fateci sapere come é andata a fi¬ 
niré! (n.d.r.) 

ll recente toar di conferenze ha visto protagonista l'Artista americano RICH MAROTTA, specializzato in comedy 

magic, il nostro ringraziamento va al RING 223 dell’l.B.M. di MILANO, al GRUPPO REGIONALEEMILIANO del 

C.M.I., AL RING 204 dell'Í.B.M. di ROMA che hanno organizzato gli incontri con questo Artista. Nellafoío, da sini- 

stra a destra, MARINA BINARELLI, la signara MAROTTA, RICH MAROTTA. 

MARZO 1996 
É in corso di organizzazione, per la prima metá del mese di marzo 1996 il tour di 

PAVEL 
che presentera una nuovissima conferenza e ñera magica tutte basate su effetti di magia generale. Per saper- 

ne di piü rivolgersi al responsabile del vostro Circolo che é stato giá avvertito con una apposita circolare. 

Una occasione da non perdere per incontrare un amico ed ampliare il proprio repertorio. 

DALLA REDAZIONE 



FIEEA MAGICA IITEENAZIONALE 

TOEIMO - 2 QIU6N0 1996 
JO'LLY HOTEL PEIiaPI DI PIEMONTE 

VIA QOBETTI 15-10123 TOEINO 

AMICI DELLA MASIA DI TOEIMO 

'0 CASE MAGICHE 

PER TUTTE LE tWFORMAZIOMI 
scriVere o telefonare A: 

AMICI DELLA MASIA DI TORINO 
VIA SAVONAROLA 6 - 1012é TORINO 

TELEFONO: 011/697M7 - FAX: 011 /30á. 1Ó10 
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PRESENTA 

LA CARTA FANTASMA 
UN NUOVO STRAORDINARIO EFFETTO DI CARTOMAGIA ADATTO, 
AD OGNI FORMULA DI SPETTACOLO E SOPRATUTTO A QUELLO 
ITINERANTE AI TAVOLI. 
FACILE DA ESEGUIRE, DI SICURO IMPATTO SUL PUBBLICO, NON 
NECESSITA DI NESSUNA PREPARAZIONE, PUO’ ESSERE ESEGUITO - 
IN OGNI MOMENTO DELLO SPETTACOLO, ANCHE SE PER LA SUA 
EFFICACIA E’ UN OTTIMO EFFETTO DI APERTURA. 

EFFETTO 
Uno spettatore sceglie e rimette luí stesso la carta nel mazzo che provvede 
anche mescolare il Mago, afferma che il dorso della carta diventerá rosso, se 
accarezzerá il mazzo con il suo fazzoletto. 
Esegue 1' azione e steso il mazzo a nastro sul tavolo una sola carta risulterá 
avere il dorso rosso, lo spettatore nomina la carta scelta, il Mago mostra quella 
rossa, ma é una carta sbagliata ! 
Nessuna preoccupazione: la carta viene messa all' interno del fazzoletto ed 
immediatamente, attraverso la stoffa, lo spettatore vede la carta trasformarsi 
nella propria. 
Termínate 1' applauso, ancora un effetto, la carta risulta essere assolutamente 
bianca, e 1' immagine della carta dello spettatore é rimasta impressa sul 
fazzoletto stesso: una vera e propria CARTA FANTASMA. 

CHE COSA RICEVERETE in una pratica confezione, che vi consentirá 
di conservare tutti gli accessori: 

LO SPECIALE FAZZOLETTO CON LA CARTA STAMPATA 
LA CARTA BYCICLE A DORSO ROSSO E FACCIA BIANCA 

LA DETTAGLIATISSIMA E CHIARA ROUTINE 

IL NUMERO DEGLIESEMPLARIPRODOTTI E‘, COME SEMPRE, 
LIMITATO, ASSICURATEVI IL VOSTRO 

per solé 

LIT 50.000 
LA PORTA MAGICA 

Via Dessié 2 00199 ROMA - tel. e fax 06/8601702 
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Casa Magíca Prestige 

I.^olUTION «Une» 

CHIAMATECI SUBITO! 

COSTRUIAMO "QUALSIASI GRANDE ILLUSIONE SU MISURA E PERSONAIIZZATA' ¿j. 

S? AWISO IMPORTANTE!!! ^ 
t LTTALIA NONÉDAMENOü! z¡. 
' ABBIAMO REALIZZATOIL NOSTRO STAMPO ^ 

DEIPALLONCINI PER MODELLARE. ^ 

OTTIMA QUALITA', COLORI MAGNIFICI, ^ 
PREZZO SBALORDITIVO SENZA CONFRONTO! 2}- 

í}- 

ÍP 

K- 
PONTE (Brescla) Italy - Via S, Stefano, 4 - Tel.0364/42363 Jj. 

AWISO IMPORTANTE 
L’ITALIA NON É DA MENO!!! 

Casa Magica PRESTIGE 
CAPO DI PONTE (Brescial It 

ABBIAMO REALIZZATO IL NOSTRO STAMPO 
DEI PALLONCINI PER MODELLARE. 

OTTIMA QUALITA 
COLORE FANTASTICO 

PREZZO SBALORDITIVO SENZA CONFRONTE 
CHIAMACI SUBITO! 

MAURICE 




